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“Pedemontana,
troppe auto
in via Scuole”
SCANDIANO – Il consigliere comunale del Pdl
Fabio Filippini ha presentato un’interrogazione
sulla Pedemontana.
«L’apertura
dell’ultimo
tratto
di
Pedemontana che costituirà
che
Fabio Filippini convoglierà
tutto il traffico pesante e
a lunga percorrenza che
attraversava l’ex statale
467. A seguito dell’apertura tutto il traffico verrà
convogliato su via delle
Scuole a Pratissolo per poi
rimettersi sulla ex statale
467. Considerato l’elevato
volume di auto e la pericolosità di via delle Scuole,
vista la presenza di un
grosso centro urbano e di
un complesso scolastico, si
interroga il Comune per
sapere come intende procedere a seguito dell’apertura dell’ultimo tratto di
Pedememontana per mitigare nel breve periodo gli
effetti devastanti del traffico su via delle Scuole».
Filippini chiede anche «se
nel piano triennale dei
lavori della Provincia sono
previste per il 2010 la progettazione e la messa in
appalto della cosiddetta
bretella di Bosco e cosa
intenda fare il Comune per
mettere in sicurezza via
delle Scuole sino all’apertura della bretella». (p.r.)
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Ieri sera centinaia di persone all’assemblea scandianese dedicata alla crisi del gruppo cera

Marazzi, istituzioni e politici in difesa degli ope
grave che in questo momento in
cui la gente in carne ed ossa si
trova in gravissima difficoltà,
con i dati che ben conosciamo
anche a Reggio, ci sia chi invece
tuona dai telegiornali che la crisi
è finita. Il Pd pone il lavoro come
priorità assoluta. Difendere il
lavoro significa prima di tutto
difendere la produzione. Nel
caso dello stabilimento di Jano
auspico che la proprietà di questa
azienda, che fa parte di un primario gruppo industriale che si è
consolidato a livello mondiale
negli anni grazie anche alla mano
d’opera qualificata che sa offrire
il nostro distretto, riveda la sua
posizione in vista dell’incontro
del 19, non insistendo sulla chiusura dello stabilimento».
Il consigliere provinciale del

PAOLO RUINI

SCANDIANO – Salvare la
Marazzi di Jano. E’ lo scopo dei
tanti che ieri sera si sono riuniti
nella sala polivalente del centro
giovani di Scandiano. All’assemblea erano in centinaia, dipendenti della grande azienda ceramica che nel nuovo piano di
ristrutturazione che ha in programma prevede diverse centinaia di esuberi e soprattutto la
chiusura di un sito produttivo
come la ex Ceramica Ragno di
Jano che occupa oltre trecento
persone. Presenti all’assemblea
oltre le rappresentanze sindacali
con Manuela Gozzi della Camera del Lavoro di Modena anche i
sindaci di Scandiano, Alessio
Mammi, il sindaco di Casalgrande Andrea Rossi, il consigliere regionale Gianluca Rivi e
tantissimi altri amministratori
locali che hanno sottolineato
l’importanza per il comprensorio
delle ceramiche della continuità
produttiva dello stabilimento
Marazzi di Scandiano. Una continuità favorita dal punto di vista
strategico anche dalla nuova
apertura della Pedemontana che
renderà i tempi e i costi dei trasporti della merce molto più
veloci e convenienti. Fra i presenti all’assemblea anche il
segretario provinciale del Pd
Giulio Fantuzzi che in mattina
ha visitato il presidio dei lavoratori dello stabilimento MarazziRagno di Jano di Scandiano,
accompagnato dal consigliere
provinciale Angela Zini.
«E’ un modo per testimoniare
la vicinanza del partito a tutti i
lavoratori - ha dichiarato in un
comunicato ufficiale Fantuzzi che stanno affrontando la crisi
economica pagandone le conseguenze a caro prezzo. Mi pare

Lo stabilimento Marazzi di Jano

Pdl Giuseppe Pagl
ciato lo slogan: «Tu
salvare la Ragno di J
sonalmente non capi
ca di questa azienda
neato Giuseppe Pagl
negli ultimi anni h
ben tre ristrutturazi
con la disponibilità
amministrazioni lo
intende chiudere u
che rappresenta un ve
fiore all’occhiello p
zona ceramica».
Intanto la minoran
un documento comu
e Lega Nord «per dar
darietà ai dipendenti
re ad intraprender
amministrativo tutte
idonee per non per
produttivo di Jano».

Il progetto dell’associazione Stop al consumo del territorio

Scoprire l’Africa dei villaggi
VIANO – Ieri mattina sul piccolo altopiano del Monte Cerlino di Ca’ Bertacchi, proveniente da Milano, è atterrato
l’ultraleggero Stork pilotato
da Lorenzo Manzoni per
inaugurare al B&B Noelegio,
un progetto promosso dalla
sezione reggiana di “Stop al
consumo di territorio” sul turismo ecosolidale.
Manzoni da oltre vent’anni
vive e lavora in Africa sub
sahariana dove si occupa di
progetti di sviluppo: costruzioni di pozzi, agricoltura in
villaggi del Camerun, Guinea
Equatoriale, Ciad e Costa d’Avorio. Ha fatto visita a Gio-

vanni De Vito col quale aveva
lavorato assieme in Camerun
per quattro anni.
«L'originalità del progetto sottolinea Manzoni - consiste
nel far conoscere l'Africa
attraverso tre dimensioni: il
paesaggio e le bellezze naturali, la tradizione culturale e i
progetti di sviluppo promossi
localmente. In questo modo
viene data la possibilità ai partecipanti di vivere la vita in un
villaggio rurale o visitare le
tribù dei Pigmei. L'itinerario
prevede due moduli, uno in
zona di savana e l'altro sulla
costa, in gruppi di 4-6 persone».

l’ultraleggero
Stork atterrato
a Ca’
Bertacchi

«Il paese proposto è il
Camerun – spiega De Vito
coordinatore di Sct - perchè
offre diversità e caratteristiche
notevoli (250 etnie, paesaggi e
che vanno dalla foresta equatoriale alla savana predesertica) e al tempo stesso non è
sfruttata da un turismo di consumo. Lo scopo del progetto è

quello di sensibiliz
cinare le persone d
culture. Le “differe
rali hanno un senso
sone riescono a sup
le barriere di diffid
dalla non conosce
pregiudizio». Per i
ni: 0522-85.82.40;
mail noelegio@hot

