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PROVINCIA
Zona ceramiche
OGGI PREVISTO UN INCONTRO

Crisi Marazzi,
Filcem-Cgil
all’attacco

ZONA CERAMICHE

F

inora la trattativa tra sindacati e Marazzi Group
«non ha visto l'azienda impegnarsi fattivamente
nella direzione da noi auspicata».Dopo un mese di
discussioni sulla vertenza Marazzi e in vista del prossimo incontro in plenaria fissato per il 19 novembre,
Manuela Gozzi,segretaria provinciale Filcem-Cgil,focalizza i punti centrali dei sindacati per il prosieguo
della trattativa aperta con la direzione aziendale.
«Congruità degli investimenti finalizzata al mante-

nimento dei siti produttivi e garanzie occupazionali
per tutti i lavoratori compresi i dipendenti delle cooperative nonché coloro che hanno un contratto di
somministrazione».Si tratta di una posizione «ampiamente condivisa dai lavoratori della Marazzi che
continuano a presidiare tutti i giorni gli stabilimenti di
Via Regina Pacis,a Sassuolo e a Jano di Scandiano».
Nel primo presidio è stata addirittura messa a disposizione una tenda attrezzata per fronteggiare il freddo.
Altro segnale di tenuta,aggiunge Gozzi,è la «forte adesione assicurata dai dipendenti Marazzi alla manifesta-

zione» della Cgil di sabato a Roma.Intanto,però,oggi
alle 17 nella Sala Polivalente del Centro Giovani di
Scandiano ci sarà un'assemblea con le istituzioni locali e provinciali di Reggio e con i sindacati Filcem e
Femca.
L'incontro decisivo,però,è quello del 19 novembre,
dopo di che,se non ci saranno «aperture significative da parte dell'azienda si dovranno indire azioni più
incisive che le organizzazioni sindacali insieme ai lavoratori si sono prefissate all'inizio della vertenza»,
conclude Gozzi.

PEDEMONTANA Fabio Filippini (Pdl) esprime preoccupazione in vista dell’apertura della nuova strada
SCANDIANO

«L

’imminente apertura delle
Pedemontana,annunciata
e desiderata da tutti,sarà un pesante fardello per i cittadini di
Pratissolo».
Fabio Filippini,capogruppo
del Pdl a Scandiano (nella foto),spiega che «il nuovo tratto di
pedemontana «che partirà da
Casalgrande convoglierà tutto il
traffico che prima attraversava la
ex Ss467 sul nuovo tratto viario.Lo sbocco naturale del traffico sarà su via delle Scuole».
Via delle Scuole è una strada
provinciale che attraversa il centro di Pratissolo,dove è presente,
tra l’altro,un grande plesso scolastico.«La pericolosità della stra-

«Il traffico a Pratissolo sarà insostenibile»
Il Comune assicura: «Presto interventi per migliorare la sicurezza»
da - afferma Filippini - è nota da
tempo e non è accettabile che in
un centro abitato venga convogliata una tale mole di traffico,già
oggi insostenibile.In campagna
elettorale l’attuale maggioranza
in Provincia e Comune si impegnò nell’individuare il tracciato
idoneo che evitasse il passaggio
dal centro della frazione.Addi-

rittura,secondo le false promesse,entro l’anno si sarebbe dovuto prendere una decisione definitiva per evitare la perdita dei
fondi già stanziati dalla Regione».
Ora però «tutto pare bloccato,
i fondi rischiano di essere persi.
Il Pdl ha presentato un’interrogazione al fine di conoscere lo
stato del progetto e delle ipotesi di tracciato che farebbero confluire il traffico verso Reggio,dopo Bosco,e per sapere come
l’amministrazione intenda procedere per la messa in sicurezza di via delle Scuole.Il Pdl - conclude Filippini - ancora una volta
si trova costretto a intervenire a

fronte dell’inerzia delle amministrazioni locali».
Alle accuse del Pdl,risponde il
Comune di Scandiano che assicura:«In attesa di nuovo colle-

gamento tra Pedemontana ed ex
statale,sono già concordati interventi per migliorare la sicurezza
stradale di pedoni e ciclisti suVia
delle Scuole».
«Su questo prioritario problema» l’Amministrazione Comunale «si sta da tempo rapportando con il comitato di cittadini
Pratissolo-Bosco con il quale ha
tenuto diversi incontri.Il Comune ha incontrato anche rappresentanti della Provincia di
Reggio,ente proprietario della
strada.Da questi incontri è emersa la disponibilità delle istituzioni a porre in essere interventi
volti a metter in sicurezza l’arte-

ria stradale,anche sulla base di
proposte interessanti formulate
dal comitato stesso.A fianco di
questi interventi è prevista la realizzazione di un percorso ciclopedonale protetto che collegherà Bosco,Pratissolo e Scandiano.
Su questo progetto l’Amministrazione comunale ha previsto
nel piano triennale degli investimenti una somma complessiva di 600mila euro dei quali 200
già disponibili dal 2010 e - concludono dal Comune - ha coinvolto l’Amministrazione Provinciale che ha dato la propria disponibilità finanziaria e progettuale».
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Il cantiere della Pedemontana a Scandiano
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e alla farmacia Buffagni
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adri in azione ad Albinea e
Scandiano.In ordine cronologico è stata presa di mira la farmacia di Buffagni Poppi,in Piazza Cavicchioni ad Albinea.Martedì,intorno alle 15,i carabinieri sono intervenuti sul posto perchè allertati da un passante che si è accorto del furto.Hanno accertato
che i malviventi,poco prima,hanno forzato la porta a vetri d’accesso e asportato circa 2mila euro riposti nel registratore di cassa.
Ieri è stata invece la volta del
Bar Freestyile di Via Togliatti a

organizzazione

Rocca e crisi: incontro a Scandiano
SCANDIANO - Ottima affluenza di pubblico lunedì sera all'incontro con il sindaco Mammi, organizzato dall'associazione “Meetup
città insieme”. Si è parlato di crisi economica e delle strategie
che l'amministrazione comunale cerca di adottare. Tra gli argomenti trattati, anche quello della Rocca: si è discusso su come
porre freno ai costi di restauro, se siano sostenibili dalla cittadinanza scandianese o se sia possibile interromperli. Presenti alla
serata gli assessori Cristian Zanni e Luca Bertocchi, il consigliere
Sandro Grillenzoni e il responsabile della Commissione lavoro
Stefano Giacomucci. A fine serata, è stato presentato il giornalino
interattivo del “Meetup città insieme” che avrà uscita bimestrale.
Per scaricare gratuitamente il giornalino, il sito è www. meetup.
com/cittainsieme. it.
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Scandiano.Intorno alle 6 di mattina la donna delle pulizie si è accorta del colpo all’interno del bar
della piscina e ha chiamato i carabinieri.I militari hanno appurato
che,nella notte,ignoti hanno forzato alcune slot machine,una
macchina cambiamonete,una
decina di giochi per bambini e
due videogiochi asportandone
il contante custodito nelle rispettive cassette.I danni complessivi
ammontano a diverse migliaia di
euro.In entrambi i casi i carabinieri hanno avviato le indagini
per i reati di furto aggravato a carico di ignoti.
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ModenaFiere
12-15 novembre
le
novità 2009

d

temporary stock design
l’outlet

l’esperto risponde in fiera
porta con te in fiera un
oggetto o una sua foto;
una equipe di esperti
te lo valuterà gratuitamente!
orari
giovedì
venerdì
sabato
domenica

15.00 - 20.00
10.00 - 20.00
10.00 - 20.00
10.00 - 20.00

l’esperto risponde online
ora gli esperti ti rispondono
tutti i giorni gratuitamente
anche su:
www.7-8novecento.it

L’outlet del design;
mobili e complementi
d’autore
a prezzo di stock!

Vintage Circus
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con operatori specializzati
e altamente qualificati.
In collaborazione con:
www.nologo-vintage.com
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