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Interesserà 22 lavoratori

Due anni
di Cigs per la
Valsecchia

CASTELLARANO

È

stato sottoscritto nei giorni scorsi in
Provincia un accordo per la concessione della Cassa integrazione straordinaria di
due anni alla Ceramica Valsecchia di Castellarano.La Cigs biennale per ristrutturazione aziendale interesserà un massimo di
22 dipendenti sui 72 totali.
Al raggiungimento dell’accordo hanno
contribuito oltre all’azienda assistita da Con-

findustria ceramica,la Rsu della ditta,le
rappresentanze sindacali di categoria,la
Direzionale proviciale del lavoro e la Provincia di Reggio.L’assessore al lavoro della Provincia Gianluca Ferrari ha sottolineato «l’importanza di questo accordo,in cui un’azienda del nostro territorio coglie l’occasione di
una fase di contrazione del mercato per investire milioni di euro per la creazione di un
nuovo sito produttivo a Casalgrande e trasferirvi la propria sede sociale».

Lista civica tutta al femminile
SCANDIANO

I

n occasione della Festa della
Donna,il comitato femminile
della lista civica Scandiano Democratica interviene sulle prossime elezioni.La lista,con il suo

«Si costruisce in modo scriteriato
a ridosso di edifici monumentali»
ALBINEA

L’ex seminario
e i cantieri
attigui
In basso,
i consiglieri
della Lega Nord
Paolo Roggero
e Marco Lusetti

«N

el momento in cui vengono approvati i piani
particolareggiati dei Comuni,la
Provincia ha il ruolo fondamentale di presentare osservazioni
e prescrizioni,ma chi controlla
poi che non vengano disattese?
».
A porre il quesito è stato il
consigliere provinciale della Lega Nord Marco Lusetti,insieme
al consigliere comunale di Albinea Paolo Roggero,portando
ad esempio il caso del comune
pedecollinare:«Vi è un edificio
monumentale, ex seminario,
che oggi ospita un ospedale
geriatrico, a ridosso del quale
si sta costruendo in maniera
scriteriata» afferma il consiglie-
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Scandiano Democratica propone solo donne per il Consiglio

Lega Nord sulla pianificazione territoriale: «Chi controlla se i Comuni rispettano il Ptcp?»

«La Provincia sorvegli
affinché non si verifichino
situazioni analoghe»

IN COMUNE
M AGA Z I N E

re albinetano Roggero.
Secondo l'esponente del Carroccio «la Provincia avrebbe
evidenziato la necessità di ridurre,per allontanare da questo
edificio storico,i lotti edificabili, nonché di lasciare spazio ad
un cono visivo sulla campagna.
Non è stato osservato nulla di
tutto ciò e il risultato è sotto
gli occhi di tutti».
Proseguono i due esponenti:
«Chiediamo che la Provincia,la
quale,attraverso il Ptcp ha una
competenza specifica sulla pianificazione territoriale,controlli che le proprie prescrizioni e
osservazioni vengano rispettate - conclude il consigliere Lusetti - affinché non si verifichino situazioni di questo tipo,
dove sembra che non vi sia alcuna programmazione e strategia urbanistica, con evidenti
ripercussioni negative sul paesaggio e sullo sviluppo delle comunità».

candidato Angelo Santoro,promuove infatti solo nomi femminili per il Consiglio Comunale.«Nei
momenti di difficoltà - aggiunge
Santoro - le donne sono sempre
state pilastri fondamentali per il
superamento delle avversità».

IN BREVE

Arriva il luna park
La Fiera di San Giuseppe aprirà ufficialmente i battenti domenica 15 marzo ma il luna park a Scandiano è già arrivato.A partire da oggi e fino al 23
marzo le giostre e le attrazioni del luna park funzioneranno a pieno ritmo per la gioia dei più piccoli ma anche degli adulti.Le giostre sono disposte tutto attorno alla Rocca dei Boiardo e in tutto
si possono contare oltre quarantacinque attrazioni.Il luna park sarà affiancato dalle bancarelle e
dai negozi aperti nelle giornate del 15,19 e 22
marzo e domenica 15 marzo sarà possibile raggiungere il capoluogo attraverso il treno a vapore
che partirà ed arriverà a Reggio Emilia.La locomotiva sarà di nuovo disponibile domenica 22 marzo.

Raccolta differenziata
Anche Albinea ha aderito al progetto di raccolta
differenziata capillarizzata dei rifiuti,promosso da
Enia.Attraverso il posizionamento di nuovi contenitori sarà possibile trovare a pochi passi dalla propria abitazione tutti i contenitori per la raccolta
differenziata.Le famiglie riceveranno a domicilio i
kit per la raccolta domestica dei rifiuti:carta,vetro,plastica,organico.Il progetto prevede il coinvolgimento di ragazzi per la distribuzione dei kit e
per l’informazione alle famiglie,previa debita formazione.Tutti coloro che sono interessati e sono
in possesso di diploma di scuola media superiore
o di laurea possono chiedere di far parte del team.
È sufficiente far pervenire il curriculum con foto e
con riferimento RIF PAP09 RE all’indirizzo e-mail:
liberaselezione@gmail.com entro il 30 marzo.

Terminata la riqualificazione a un anno dall’inizio dei lavori La richiesta del comitato per limitare il problema del traffico

Riapre la via Emilia centro «Serve una pista ciclabile che colleghi
Domani grande festa in paese con clown e giocolieri

Bosco e Pratissolo a Scandiano»

RUBIERA

SCANDIANO

A

«I

d un anno esatto dall’inizio dei lavori,per una spesa complessiva di 780mila euro,Rubiera“ritrova”la Via Emilia del Centro Storico.Domani la riapertura,con numerosi
appuntamenti e occasioni
d’incontro e di divertimento
che faranno riscoprire la naturale vocazione della via
Emilia a luogo di ritrovo e di
vita collettiva del paese.Si inizia alle ore 11 con il saluto del
Presidente della Provincia Sonia Masini e del Sindaco Lorena Baccarani.A seguire, una
“passeggiata inaugurale”accompagnata dal Complesso
Filarmonico Herberia e da un
rinfresco animato dai clown
del volontariato rubierese.
A partire dalle 11.30 ed nel
pomeriggio a partire dalle 15,
“La via Emilia in gioco”:bigliodromi, trottole lanciate e altri giochi di strada faranno
da spettacolo lungo la via porticata. Non mancheranno,
sempre alle ore 11.30,le letture in biblioteca per bambini
fino a 6 anni. Sarà possibile
“Scoprire Rubiera”attraverso
itinerari storico-artistici o gra-

La via Emilia centro

zie ad una inedita mostra fotografica,“L’immagine di un
paese”a cura dei bambini della Scuola Primaria, presso la
Torre dell’Orologio. Da non
perdere il mercatino dell’antiquariato in Piazza del Popolo.
Lungo la “nuova via Emilia”
sarà possibile trovare “angoli
verdi”appositamente allestiti ai lati di comode sedute che
anticipano il nuovo arredo urbano o distese di tavolini che,
travalicando i naturali confini
dei portici, inviteranno ad
una piacevole sosta.Rubiera

scopre così il suo antico patrimonio:la via Emilia.Progettata per garantire la convivenza
in sicurezza tra traffico veicolare e ciclisti,facendo fronte alle esigenze della moderna viabilità,la “nuova via Emilia”, nelle giornate di sabato
e domenica,giorni di chiusura al transito,può tornare ad
essere il luogo di ritrovo, il
“cuore”del paese. E la festa
di domani,festa della donna,
vuole essere un anticipo della ritrovata centralità della via
Emilia per la vita collettiva rubierese.

l comitato Pratissolo-Bosco si propone obiettivi
precisi:la riduzione del traffico
e dell’inquinamento,e in particolare l’aumento della sicurezza stradale nelle frazioni di
Pratissolo e Bosco».
Alberto Ghirri,referente del
neo comitato, spiega: «L’uso
della bicicletta come mezzo di
trasporto per spostamenti a
breve raggio è una soluzione
spesso trascurata che consentirebbe una notevole riduzione
del traffico veicolare sulle nostre strade.Questa“mobilità sostenibile ed ecologica”,ampiamente diffusa nei paesi dell’Europa del Nord,è disincentivata nei nostri paesi anche dall’assenza di piste ciclabili e dalla
mancanza di condizioni di sicurezza per pedoni e ciclisti».
«In particolare - continua
Ghirri - vogliamo porre l’attenzione su alcune situazioni particolarmente disagiate nel comune di Scandiano.In primo
luogo, la frazione di Bosco è
completamente scollegata sia
da Pratissolo che da Scandiano e Fogliano.La strada SP 467
che collega questi centri abita-

ti non è dotata neanche di marciapiede e la circolazione di pedoni e biciclette può avvenire
solo in condizioni di sicurezza
proibitive.In secondo luogo,
una recente interruzione del
collegamento tra via Sgarbusa
e via ca’de Miani costringe il
passaggio delle biciclette sulla
SP 467 per raggiungere Pratissolo.Riteniamo necessario un
intervento per realizzare rapidamente questo collegamento,anche come primo passo
verso una connessione tra il
centro di Pratissolo e la zona industriale di Bosco.In terzo luogo,con la nuova rotatoria tra la
strada Pedemontana e via delle
Scuole a Pratissolo,il quartiere
di viaAlmansi e via Beneventi è

L’uscita di via Beneventi

stato ulteriormente isolato».
«Per questo - conclude Ghirri - chiediamo agli enti locali la
realizzazione di una pista ciclabile Bosco-Pratissolo-Scandiano.Chiediamo la realizzazione di un attraversamento della
Pedemontana che possa servire il quartiere di viaAlmansi e di
via Beneventi.Il comitato ha
già elaborato alcune proposte
concrete che esporrà alla cittadinanza e agli enti locali nei
prossimi incontri».Prosegue intanto la raccolta firme organizzata dal comitato a sostegno
di tutte le iniziative attivate
contro il traffico.La sottoscrizione ha già raggiunto quota
200 firme.
(Claudio Bertolani)

