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La posa nel tratto scandianese

L’INFORMAZIONE

ZONA CERAMICHE

ono in corso di ultimazione i lavori di posa delle
Pedemontana, Snuove
barriere fonoassorbenti nel tratto scandianese della Pedemontana compreso fra l’incrocio in loecco le barriere calità Ubersetto e il cavalcavia di via Goti/Via Diaz.
L’intervento è a completamento del secondo stralfonoassorbenti cio
dell’opera di mitigazione dell’impatto acustico sulla Pedemontana nel Comune di Scandiano e proprio
il Comune boiardesco ha stanziato per questi lavori

480mila euro nell’ambito di un accordo con l’Amministrazione Provinciale che si è assunto l’impegno della progettazione.
Le nuove barriere,che saranno realizzate in continuità con quelle già esistenti,sono costituite da pannelli fonoisolanti e fonoassorbenti e lastre trasparenti.I moduli sono composti da due gusci in alluminio
(uno dei quali forato per assicurare le proprietà fonoassorbenti) che formano un involucro riempito con
un materassino di lana minerale.

CASALGRANDE Paolo Filippini (Lega Nord) attacca l’assessore Maffei Ben 2,4 milioni su Fogliano-Casalgrande

«Quelle giustificazioni sono
un insulto ai bimbi, si dimetta»
CASALGRANDE

L

a Lega Nord di Casalgrande
chiede le dimissioni «immediate ed irrevocabili» dell’assessore alla scuola Monica
Maffei, quale ovvia conseguenza delle sue dichiarazioni
«ridicole e fuorvianti» circa la
vicenda della mancata frequenza all'attività in piscina di
due sezioni delle scuola d'infanzia Umberto Farri.
«Le risibili motivazioni addotte nel comunicato stampa
dell'amministazione comunale circa una mirata scelta pedagogica alla base di questa situazione - afferma Paolo Filippini,capogruppo del Carroccio a Casalgrande - sono un vero e proprio insulto nei confronti dei bambini,dei loro genitori e di tutta l'istituzione
scolastica».
Aggiunge l’esponente della
Lega Nord:«Se l'assessore alla

Paolo Filippini

Monica Maffei

scuola avesse dichiarato onestamente che,in un periodo di
ristrettezze di bilancio sono
venuti a mancare i fondi per
pagare il trasporto dei bimbi
dalla scuola alla piscina e che
si proponeva invece un'attivi-

tà alternativa,nessuno avrebbe avuto nulla da ridire».L'ex
vice-sindaco Maffei ha invece
preferito «arrampicarsi sugli
specchi,con la sua solita saccenza ed arroganza,andando
a buttare fumo negli occhi del-

la cittadinanza,che lei pensa
ancora disposa a credere ad
ogni fandonia che esce dal
palazzo municipale».
E poi la bordata:«Questo è
un comportamento vergognoso ed inqualificabile da
parte di un pubblico amministratore,il quale ha tra le proprie responsabilità anche
quella di non nascondersi dietro alla solita foglia di fico,specie in tempi come quelli attuali dove a gran voce si chiede
la compartecipazione di tutti
per trovare soluzioni alla crisi
economico-finanziaria che sta
colpendo il nostro distretto ed
in generale tutto il paese.
Anche se mancano pochi
mesi al rinnovo del consiglio
comunale e della giunta, il
gruppo leghista invita fermamente il sindaco Andrea Rossi a ritirare le deleghe attualmente in mano all'assessore
Maffei».

ALBINEA Il Comune mette a disposizione incentivi per le case che si dotano di Ecoabita

Bonus per il risparmio energetico
Il sindaco Incerti: «I tempi sono maturi per un cambiamento»
ALBINEA

A

perto nell’ottobre scorso adAlbinea,lo
Sportello Energia ha da subito catalizzato l’attenzione di molti cittadini alla ricerca di soluzioni ambientalmente sostenibili
e allo stesso tempo vantaggiose per le
proprie tasche.
L’Ufficio effettua diagnosi energetiche
degli edifici esistenti,e valuta quali tecnologie adottare per ottenere ottimi risultati
in termini di efficienza,di risparmio energetico e di confort all’interno degli edifici.L’utilizzo di sistemi di energie rinnovabili trova un valido appoggio negli strumenti normativi che,anche per il 2009,prevedono una detrazione fino al 55% delle
spese sostenute per l’installazione di queste tecnologie.Inoltre il Comune ha messo

a disposizione ulteriori strumenti di incentivazione (i bonus volumetrici) per quelle
case che si dotano di certificazione Ecoabita,protocollo promosso da diversi enti
pubblici incentivare il risparmio energetico e controllare l’emissione di“gas serra”.
«L’attenzione dei molti cittadini che si sono rivolti allo Sportello Energia - ha affermato il sindaco di Albinea - dimostra come i tempi siano maturi per un cambiamento.Certo i costi da sostenere possono
rappresentare un deterrente ma abbiamo
cercato di fornire strumenti adeguati per
consentire alle famiglie di contenere le
spese.Così accostare un risparmio immediato a fronte di una reale riduzione dell’inquinamento ha portato molti utenti a rivolgersi all’Ufficio Energia,anche soltanto per
avere,inizialmente,qualche informazione».

«Sono già diverse le abitazioni parlando
dell’esistente – ha continuato l’assessore all’Innovazione tecnologica Roberto Zelioli – che si stanno dotando di Pannelli solari o Pannelli fotovoltaici.Certo per le nuove costruzioni gli interventi sono più
semplici ma è proprio questa la grande
sfida:rendere le nostre case più sostenibili, riducendo al minimo le emissioni; e
questo si può fare soltanto scegliendo di
percorrere la strada dell’utilizzo delle energie rinnovabili».
Lo Sportello Energia,affidato all’ingegner Alex Lambruschi,è aperto tutti i lunedì dalle ore 9 alle ore 12.30 – presso la sede comunale - e il primo sabato di ogni mese dalle ore 12 alle ore 13 presso la sede del
Cea di Borzano.
Per info:0522/590250.

Bretella di Bosco, incontro
tra Comitato e Provincia

Giuliano Spaggiari

Sonia Masini

ZONA CERAMICHE

ciclabile intersezione con via
CaselloVeneri;consolidamento
stradale nel tratto tra zona industriale di Bosco e Pratissolo e integrazione della segnaletica in
prossimità dell'accesso al vivaio posto prima dell'intersezione con la S.P.7 in località Pratissolo.
Per quanto riguarda nello
specifico il collegamento tra la
pedemontana e la strada provinciale 467 si è valutato di proseguire con lo studio dei problemi viabilistici dell’area.L’incarico di effettuare tale studio è
stato assegnato da poche settimane dalla Provincia all'ingegner Stefano Paterlini.Il comitato stesso ha avanzato alcune
proposte che a livello tecnico
verranno valutate nei prossimi
mesi e che sono state ritenute
interessanti dagli amministratori di Palazzo Allende.
La presidente Sonia Masini
proporrà l’accoglimento delle
osservazioni del comitato pervenute in questi giorni,la declassifica dell'attuale strada (via
della Noce) e lo studio tecnico
di ipotesi alternative,mantenendo comunque l’impegno al
miglioramento e decongestionamento della Strada provinciale 467,che è priorità assoluta.
I rappresentanti del comitato
hanno apprezzato questa apertura dichiarando la loro disponibilità a collaborare per la risoluzione dei problemi viabilistici della zona.

S

i è svolto a Palazzo Allende
un incontro fra la presidente della Provincia Sonia Masini,l'assessore alle Infrastrutture
Giuliano Spaggiari,il dirigente
dell'area valorizzazione del
territorio della Provincia Andrea Tagliavini,il dirigente del
servizio Infrastrutture Valerio
Bussei e i rappresentati del comitato di Bosco: sul tavolo il
progetto della bretella che interessa la frazione.
La Provincia ha illustrato gli
interventi che verranno realizzati a partire dai prossimi mesi
su tutto il tratto di strada provinciale tra Fogliano e Casalgrande per un importo complessivo di 2,4 milioni di euro
ripartiti su un programma
triennale.In particolare sono
stati illustrati gli interventi - da
tutti condivisi - di miglioramento della viabilità e messa in sicurezza degli abitati di Fogliano e
Bosco.A partire da ovest si prevede la realizzazione entro il
2009 delle seguenti opere:doppia corsia sul ramo di innesto
e sistemazione dei ciclopedonali sulla rotatoria di innesto Sp
467R con via Piacentini;corsia
centrale di accumulo e razionalizzazione di aiuole spartitraffico all'intersezione con Via Armstrong;realizzazione di interventi di moderazione del traffico e messa in sicurezza della
strada nel centro di Fogliano;
realizzazione di rotatoria e pista

Ulteriori risultati dopo la denuncia di un extracomunitario indagato per favoreggiamento dell’immigrazione irregolare

Controlli a tappeto, presi altri due clandestini
I carabinieri hanno arrestato un 24enne e un 28enne marocchini. Stavano fuggendo in auto
CASALGRANDE

L

Brahim El Makhlouf

Aziz Lhmidi

a prosecuzione delle indagini inerenti l’immigrazione clandestina - effettuata dai
carabinieri di Casalgrande,che
già mercoledì scorso aveva
portato alla denuncia in stato
di libertà di un extracomunitario che vive a Vignola,indagato per favoreggiamento all’immigrazione clandestina,e al-

l’arresto di un altro connazionale irregolare - ha consentito
ai militari della locale stazione di individuare,allaVeggia di
Casalgrande,altri due clandestini già colpiti da ordine di
espulsione del Questore.
Gli accertamenti svolti dopo
l’individuazione del marocchino di Vignola,hanno permesso infatti ai carabinieri del maresciallo Filadelfo Furnò di lo-

calizzare Aziz Lhmidi,marocchino 24 enne,e il connazionale 28enne Brahim El Makhlouf,che per sfuggire ai controlli si erano rifugiati alla Veggia.I due clandestini,quindi,
sono stati fermati e arrestati
giovedì notte dopo un lungo
appostamento,mentre a bordo di un’auto si stavano allontanando.
L’attività dei carabinieri di

Casalgrande rientra in una più
complessa attività investigativa nel settore dell’immigrazione clandestina,disposta dal
Comandante Provinciale di
Reggio che,dall’inizio dell’anno,ha consentito l’individuazione di molti soggetti irregolari per i quali si è provveduto,
a seconda dei casi,all’arresto o
alle relative procedure di
espulsione.

