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PROVINCIA
Zona ceramiche
Scade il 15 gennaio

ALBINEA

d Albinea sarà possibile aprire un nuovo pubAlbinea, bando Ablico
esercizio (bar,ristorante,pizzeria),a seguito del bando pubblicato dall’amministrazione
per aprire un comunale che resterà aperto fino al 15 gennaio.
L’autorizzazione oggetto del bando interessa la
1 di Albinea Fola e possono parteciparvi colocale pubblico Zona
loro che,al momento della domanda,sono già in
possesso di almeno uno dei requisiti indicati nel
bando,il cui testo integrale è pubblicato sul sito in-

ternet www.comune.albinea.re.it,ed è disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Albinea.
La domanda deve essere inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno oppure consegnata a mano in busta chiusa all’Urp entro le ore 13 del
15 gennaio.
L’Ufficio commercio del Comune,aperto al pubblico dalle 8.30 alle 13 nei giorni di lunedì,giovedì e sabato,è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.Info:0522/590201.

Il viaggio è stato organizzato dal Comune di Albinea

In gita sulla neve ad Andalo
ALBINEA

I

l Comune di Albinea,in collaborazione con tutte le società sportive presenti sul territorio albinetano,ha organizzato per domenica una gior-

nata sulla neve ad Andalo.
I costi delle giornate saranno variabili in base alle attività svolte durante la giornata:
lo skipass ha un costo di circa
30 euro e il pullman di 20 euro.Per info:0522/593224.

CASALGRANDE Il capogruppo della Lega Nord, Paolo Filippini, interviene sugli orari alle scuole medie

«Non lasciate gli alunni al freddo»
«Distribuiremo ai giovani bevande calde ed altri generi di conforto»
A sinistra
Paolo
Filippini; a
destra,
l’ingresso
delle
scuole
medie

CASALGRANDE

L

a Lega Nord di Casalgrande
critica fortemente la replica del sindaco Rossi relativa
alla problematica riguardante
gli orari di trasporto scolastico
e di accesso alle scuole medie
del capolougo.
«Il primo cittadino - affermano dal Carroccio - sembra
solo interessato a respingere le
motivate lamentele portate
avanti dal capogruppo leghista
Paolo Filippini in nome e per
conto di diverse famiglie e non
a risolvere invece,un reale problema che interessa decine e
decine di giovani studenti».
A tutela degli interessi dei
cittadini coinvolti,il gruppo
del Carroccio richiede quindi
all'amministrazione comunale
di verificare quali siano i reali
costi - definiti da Andrea Rossi
come «elevatissimi» - per mettere a disposizione un secondo automezzo di trasporto scolastico che possa praticare ora-

ri adeguati all'apertura delle
aule,«anche alla luce di nuove
informazioni raccolte proprio
tra gli studendi che parlano di
autobus sovraffollati con diversi di loro costretti a compiere il
tragitto in piedi per mancanza di posti a sedere».
Su questo punto in particolare, la Lega chiede anche
«un'opportuna verifica da parte del Comando di Polizia Mu-

nicipale dell'Unione Tresinaro
Secchia in merito alla regolarità di tale situazione rispetto a
quanto previsto dal codice della strada in materia di trasporto extra-urbano».
In un interrogazione presen-

tata ieri,il gruppo leghista richiede inoltre al sindaco di
verificare con la dirigenza delle Scuole medie la possibilità di
«far entrare anticipatamente
gli alunni,togliendoli dal freddo e dalle intemperie delle

aree esterne,anche con la sola presenza dei bidelli già al lavoro di prima mattina,sollevandoli da ogni responsabilità
tramite una semplice comunicazione sottoscritta dai genitori,come avviene in altre realtà

educative di Casalgrande
e nel resto della provincia.
Richieste basate su proposte concrete e non con
la vena polemica volutamente orchestrata ad arte
da parte della locale amministrazione comunale».
Nel frattempo per la
giornata di domani,data
fissata per la riapertura
delle scuole,il meteo ha
previsto neve e temperature sotto lo zero.La Lega
Nord di Casalgrande sta
quindi «verificando con la
sezione “Protezione civile”della Guardia Nazionale Padana,l'eventuale possibilità di installare un paio di gazebo di fronte alle scuole di via Gramsci, in caso di
neve abbondante,con distribuzione di bevande calde ed
altri generi di conforto per gli
alunni costretti ad arrivare a
scuola ancora chiusa».

L’attacco dei cittadini che si battono contro la realizzazione della bretella di Case spadoni

Bosco, il comitato contro Giovannetti
«Non si è preoccupato di porre freni alla cementificazione selvaggia»

N

el numero speciale di Natale del giornale del comune,il gruppo consiliare di
maggioranza ”Uniti per Albinea”è intervenuto con un articolo a firma del vicesindaco
Giorgio Grasselli nel dibattito
sulla bretella Case Spadoni-Bosco sostenendo che «per mettere in sicurezza le strade è
meglio, avendone naturalmente la necessità e la possibilità razionalizzare le esistenti».
Parole che sono piaciute al
Comitato Bosco,l’associazione nata su iniziativa di oltre 50
abitanti dell'omonima frazione che si batte contro il nuovo
tracciato destinato al traffico
pesante.Dallo stesso comitato
arriva invece un duro attacco
al sindaco di Scandiano,Angelo Giovannetti:«Non si è preoccupato di porre limite a
un’urbanistica senza freni».
«Siamo pienamente d’accordo - si legge - con quanto affermato dal vicesindaco Grasselli,specialmente sulle premesse da lui indicate:la necessità reale e dimostrata del-

l’opera e la possibilità di razionalizzare una strada esistente
in piena sicurezza senza impattare in modo devastante il
territorio e chi lo abita da sempre».
«È in ballo - afferma il comitato - la distruzione della ristretta fascia pedecollinare in
modo irreversibile con la trasformazione di antiche strade
di campagna in pericolose arterie di scorrimento per il traffico.Si tratta di uno sfregio culturale ed ambientale ad una
comunità che non può certo
essere mitigato scegliendo un
percorso piuttosto che un altro.È stata espressa in modo
limpido l'assenza di una richiesta di mobilità da parte
delle aziende e degli abitanti
di questo comune,per i quali
la bretella è totalmente inutile.
Ben altra cosa da chi afferma
che la strada finanziata deve
collegare la zona industriali
di Borzano a Bosco».
Nel mirino del comitato finisce il sindaco di Scandiano,Angelo Giovannetti, che non
avrebbe pensato di porre un
freno all’espansione urbanisti-

ca:«Se i problemi di mobilità
sono dei comuni limitrofi,come quello di Scandiano,guidato dal sindaco Giovannetti,allora che sia chiaro a tutti che si
sta chiedendo il sacrificio di
un territorio e di una comunità per risolvere i problemi di
chi, durante il proprio mandato,ha pensato alle piazze,ai
marciapiedi,a conferire cittadinanze onorarie senza avere
il tempo per governare un'urbanistica senza freni,un Prg
“flessibile”e una viabilità enigmatica».
«Si dica chiaramente - attacca il comitato - che Scandiano

è l'unico comune d'Italia che
chiede di fare la tangenziale
nel territorio dei comuni confinanti,lontano dalle proprie
zone industriali ed usando un
percorso ormai inglobato dal
tessuto urbano.Si dica che si
vuole deviare un tratto di SP467 (Bosco – Scandiano),che
non presenta criticità e che
oggi corre in gran parte lontano da abitazioni, letteralmente nel giardino dei vicini.
Hanno forse applicato il“principio tecnico”del “spostalo
nel giardino del vicino”senza
capirne la metafora? «Alla luce
di quanto esposto - conclude

Iscrizioni scuola
IN BREVE

ALBINEA

È stato prorogato al 28 febbraio il termine ultimo per le iscrizioni al prossimo anno scolastico in attesa dei regolamenti applicativi della riforma Gelmini.Anche per le scuole dell’infanzia
pubbliche di Scandiano le domande
dovranno essere consegnate entro la
data del 28 febbraio solo ed esclusivamente presso il Centro Unico di raccolta funzionante presso l’Istituzione
dei Servizi Educativi e Scolastici di Cor-

Componenti del Comitato di Bosco

il comitato - confidiamo che
il Comune di Albinea, unica
amministrazione che non si è
mai sottratta al confronto coi

so Vallisneri 6/F.Nel frattempo le famiglie avranno occasione - giovedì dalle
ore 16.30 alle ore 18.30 - di visitare ambienti e strutture,e di poter ricevere informazioni sul funzionamento dal personale insegnante che sarà a loro disposizione.Per info:0522/764250.

Cinema Boiardo
Il Comune di Scandiano ha pubblicato
il bando di gara per la gestione del cinema teatro Boiardo a partire dal set-

cittadini,abbia il coraggio e la
forza per appoggiare l'azione
del Comitato Bosco,dando sostanza alle parole».

tembre 2009.Le domande per partecipare devono pervenire all’ufficio protocollo del Comune entro le 13 di mercoledì 21 gennaio.Chi si aggiudicherà
la gara potrà così vedersi affidata la gestione della struttura di proprietà del
Comune scandianese con la possibilità
di organizzare rassegne cinematografiche e teatrali fino al 2013.Per chi volesse visitare l’immobile in funzione di
una partecipazione alla gara,sarà possibile farlo giovedì 15 e venerdì 16 gennaio a partire dalle ore 9.

