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Polemiche con la Lega Nord

VIANO

aViano sul Piano OperatiIl sindaco difende Èvopolemica
Comunale,adottato nel consiglio
22 gennaio.Dopo le critiche del
il Poc: «Nessuna del
consigliere della Lega,Giorgio Bedeschi,
infatti il sindaco Lucenti:«Bedeschi - afferma il primo cittadino - è
colata di cemento» interviene
ben consapevole che le scelte del Piano
adottato sono di elevata sostenibilità,senza turbare il trend di crescita ormai con-

solidato e la buona qualità dell’abitare di
Viano.Inoltre non è poca cosa il fatto che
molti dei soggetti privati coinvolti dalla fase di istruttoria del Poc siano addivenuti
ad un accordo con l’amministrazione impegnandosi a realizzare,nel prossimo
quinquennio,opere per la collettività per
un valore di almeno il 30% del vantaggio economico dovuto alla trasformazione delle loro aree in edificabili.Si sta parlando di un importo di 1.7 milioni di eu-
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ro,un’entrata aggiuntiva in beni che vale un biennio del bilancio delle opere attuabili dal Comune diViano».
«Il nostro Poc - prosegue ancora Lucenti -persegue l’obiettivo della moderna Urbanistica teso alla realizzazione della
“città pubblica”,attraverso le dotazioni
territoriali ed attuando anche politiche
di riqualificazione.Non si sta parlando
di nessuna colata di cemento perViano,
anche perché il Poc adottato,come illu-

strato al Consiglio,prevede una possibilità di crescita sostenibile da 20 a 30 unità
abitative per anno,una risposta addirittura al di sotto del trend che Viano sta
avendo nell’ultimo periodo.Gli spazi di
reale cementificazione negli ambiti interessati sono molto ridotti,con un indice medio edificabile del 15%».
«Il Poc - conclude Lucenti - era nel
programma di mandato,impegno che
si è voluto onorare».

Dopo la chiusura di una impresa specializzata nello stoccaggio degli scarti delle ceramiche

Problema fanghi, summit in Provincia
La crisi dell’edilizia ha frenato anche il loro riutilizzo nelle fornaci
Il sindaco di Castellarano
Caprari convocato per
cercare una soluzione
CASTELLARANO

T

onnellate di fanghi inerti,non pericolosi per la salute dell’uomo,scarto della lavorazione delle industrie del
distretto ceramico,ferme nei
cortili degli stabilimenti.La situazione peggiora di ora in
ora ed è vicino al collasso.
Questione di spazio.Non si sa
più dove metterli,soprattutto
dopo la chiusura di alcune
fornaci della zona - attanagliate dalla crisi dell’edilizia - che
da sempre riutilizzano questi
scarti per fare mattoni.Nelle
ultime settimane è stata chiusa dalle autorità una attività a
Castellarano specializzata
proprio nel fare da tramite
da ceramiche e fornaci.La pri-

Palazzo Allende, sede della Provincia di Reggio

ma conseguenza? Un accumulo costante di scarti sempre più voluminosi.
Per fare fronte a questa

emergenza, e per cercare di
risolvere la situazione,secondo i bene informati il sindaco di Castellarano,Alberto Ca-

prari, è stato convocato in
Provincia per discuterne insieme ai dirigenti del Settore
ambiente.Un incontro però

smentito ieri sera dall’assessore provinciale Alfredo Gennari.
Resta, nei fatti, una situazione che rischia di esplodere da un momento all’altro;e
non solo per i posti di lavoro
a rischio per l’indotto: imprese specializzate nello stoccaggio di questi fanghi, nel
trasporto e nella trasformazione in materiale utile per
l’edilizia.
Per la salute dell’uomo comunque non vi sono rischi.I
fanghi altro non sono che ciò
che rimane della levigatura
delle piastrelle di gres porcellanato.Le polveri vengono filtropressate e successivamente trasportate in discariche
specializzate (chiuse o già
piene) o prese in consegna da
imprese che si preoccupano
di rifornire le fornaci la cui
attività è calata fortemente
nelle ultime settimane.

SCUOLE MEDIE La Lega è soddisfatta dopo la decisione del sindaco

CASALGRANDE

«L

Le scuole medie di Casalgrande

Paolo Filippini

ministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Rossi
ha trovato una soluzione per
posticipare l'orario di arrivo

dell'autobus che da diverse
frazioni porta a scuola decine di ragazzi.A questo punto
tocca al dirigente scolastico

.....INCONTRO CON MONSIGNOR ADRIANO CAPRIOLI.....

Visita a Bosco
Sabato monsignor Adriano Caprioli, in visita alla parrocchia di
Fogliano, ha fatto tappa anche
alla chiesa di Bosco di Scandiano. Sua Eminenza ha incontrato un nutrito gruppo di parrocchiani per un breve momento di preghiera e per un reciproco scambio di saluti. «La comunità di Bosco - scrivono dal comitato - è stata felice di poter
accogliere il Vescovo nella chiesa ristrutturata pochi mesi or
sono».

Questa sera,presso il Circolo Amici dello Sport di Arceto,appuntamento con
“Guardiamoci il mondo - Namibia - Il volto dolce dell’Africa”:presenta Claudio
Vecchi.In programma racconti di viaggio attraverso la
proiezione di diapositive nel
circolo di via Caraffa.Appuntamento alle ore 21,ingresso
libero.Per informazioni Azzurra scrl,tel.0522/856821
oppure circolo Amici dello
Sport,0522/980410 347/5315541.

Festa di S.Biagio
a Rubiera
La Parrocchia e il Comune di
Rubiera organizzano per stasera alle ore 21 presso la
Chiesa Parrocchiale“Un
concerto per San Biagio”:
Francesco Gibellini alla
tromba,Alberto Spagni all’organo.Musiche di Clarke,
Handel,Pachelbel.Ingresso
libero.Oggi,santo patrono,
gli uffici comunali saranno
chiusi.

Proseguono a Scandiano,
presso la parrocchia di Santa
Teresa (via Ventasso) le conferenze del ciclo“Voglia di
comunità”con il sociologo
Mauro Magatti,preside della
Facoltà di sociologia della
Università Cattolica di Milano.Appuntamento questa
sera alle ore 21 sul tema“Comunità di fede tra identità e
diversità”.

Filippini: «I ragazzi non dovranno aspettare fuori»

Andrea Rossi

Il volto dell’Africa
in diapositive

Voglia di
comunità

«Posticipato l’arrivo dei bus»
a battaglia portata avanti nelle prime settimane
del mese di gennaio da parte
di un gruppo di famiglie i cui
figli frequentano le scuole medie di Casalgrande,iniziativa
appoggiata dal locale gruppo
della Lega Nord e mirata ad
evitare la sosta dei bambini al
di fuori dell'istituto nelle fredde ore del mattino,ha ottenuto i risultati sperati».
Paolo Filippini,capogruppo
in consiglio comunale del
Carroccio,spiega come «sensibilizzata da una raccolta firme di oltre 60 genitori,l'am-

IN BREVE

della scuola secondaria di primo grado,la dottoressa Fiorella Magnani,alla quale si è rivolta il capogruppo leghista Paolo Filippini con una specifica
richiesta scritta,anticipare di
alcuni minuti l'apertura dei locali di questo istituto in modo
da azzerare o quasi i tempi di
attesa all'esterno di questi
alunni,costretti fino ad oggi

ad una lunga permanenza al
freddo in questi rigidi mesi invernali».
«Finiti i giorni della polemica, fortunamente ognuno
sembra prendersi le proprie
responsabilità» e la Lega Nord
ringrazia «le istituzioni per
aver dato ascolto alle istanze
di chi reclamava un suo giusto
diritto».

Uffici chiusi
a Castellarano
Gli uffici contabilità ed economato del Comune di Castellarano oggi rimarranno
chiusi al pubblico per consentire il cambiamento delle
procedure informatiche e la
formazione del personale.

L’area verde di Fellegara sarà presto attrezzata con nuovi giochi dedicati ai più piccoli

Ecco il parco a misura di genitori
Interventi concordati con le famiglie: in arrivo altalene e un ponticello
SCANDIANO

L’

area verde di Fellegara a ridosso del Tresinaro sarà
presto attrezzata con giochi
per bambini e nuove panchine.
Un investimento da parte del
Comune di Scandiano che supera i 16mila euro e che è stato concordato con le famiglie
residenti nella frazione.I tecnici comunali incaricati del pro-

getto hanno incontrato i genitori in più occasioni proponendo loro alcune possibili scelte
per attrezzare l’area e lasciando
alle famiglie la possibilità di
esprimere le loro preferenze.I
genitori hanno poi consegnato
al Comune un elenco di attrezzature.Nell’area verde verranno quindi istallati un “ponticello delle meraviglie”,tre giochi a
molla,due altalene,una teleferi-

ca con piattaforma di partenza
ed arrivo e tre nuove panchine in legno.Inoltre verrà realizzata una nuova pavimentazione proprio sotto le attrezzature da gioco grazie ad una particolare tipologia di ghiaia sferica adatta allo scopo.Infine è già
stato messo in sicurezza il manufatto in cemento a ridosso
della ciclabile e della stessa area
verde con una rete metallica.

