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PROVINCIA
Zona ceramiche
VIABILITÀ E SMOG Incontro tra Lega Nord, Pdl e comitato di Pratissolo e Bosco su Pedemontana e Sp467

«No al traffico nei centri urbani»
«La bretella è parte integrante del nuovo tracciato Reggio-Sassuolo»
ZONA CERAMICHE

E’ STATA PRESENTATA DA PD E IDV

I

Interrogazione provinciale

rappresentanti PdL-Lega in
Comune e Provincia hanno
recentemente incontrato il comitato cittadino di Pratissolo e
Bosco per discutere il problema del traffico in questi paesi.
Presenti all'incontro Paolo
Roggero (Lega Nord) presidente commisione provinciale viabilità,Fabio Ferrari (capogruppo Lega Nord Scandiano),Fabio Filippini (capogruppo PdL Scandiano) e Giuseppe Pagliani (capoguppo provinciale PdL).
Il comitato ha espresso le
problematiche della cittadinanza ricevendo il sostegno
delle forze politiche di opposizione.Al centro della riunione
il progetto “bretella”tra strada
Pedemomontana e Sp467,che
all'apertura del nuovo tratto
Sassuolo-Casalgrande-Scandiano è necessario per sgravare questi centri urbani dal traffico veicolare a lunga
e media percorrenza in direzione Reggio Emilia - Autostrada.
«Fatta un opera di questa importanza non possiamo
permettere che finisca in un centro abitato - ha detto Filippini confermando l'impegno preso in campagna
elettorale come candidato sindaco di Scandiano - che fine hanno fatto i progetti? ».Continua Pagliani:«Pratissolo è una frazione già cresciuta in modo eccessivo rispetto alla viabilità presente,la nuova strada porterà ancora più traffico.La bretella è parte integrante del nuovo tracciato Reggio-Sassuolo,che unisce il tratto Sassuo-

La richiesta: «Occorre attivarsi tempestivamente»

S

lo- Scandiano con la tangenziale di Fogliano.Temiamo
che i finanziamenti stanziati stiano prendendo altre direzioni.L'opposizione si impegna a riportare di attualità questo tema».
Concordi i rappresentanti della Lega:«Il traffico a lunga percorrenza non deve transitare nei centri urbani.
E' evidente la necessità di un collegamento Pedemontana-SP467 che deve essere realizzato con criteri che
minimizzano l'impatto ambientale» afferma Ferrari.
Paolo Roggero si è reso disponibile per includere la
discussione sullo stato di avanzamento del progetto bretella nell'ordine del giorno della prossima riunione in
commissione viabilità.

RUBIERA Domani il banchetto della Lega Nord al mercato

ulla“imminente apertura al traffico della strada Pedemontana
nel tratto Casalgrande-Scandiano”
hanno presentato un'interrogazione i consiglieri provinciali del PdAngela Zini,Vera Romiti eVilliam Orlandini e il consigliere dell'Italia dei valori Rudy Baccarani.
Nel documento si sottolinea che
«non esiste alcun collegamento diretto tra la Pedemontana e la Sp
467R,ad eccezione del passaggio
tra via Mazzini,nel centro di Scandiano,e via delle Scuole,nel centro di
Pratissolo».Visto che «la Sp 467R risulta una delle arterie più pericolose del territorio nazionale secondo
le statistiche dell'Aci» dicono i consiglieri Zini, Romiti, Orlandini e
Baccarani" e ricordando che «la Provincia di Reggio ha sottoscritto
l'anno scorso un accordo di programma con i Comuni interessati alla messa in sicurezza della strada in
questione e che la Regione nel piano triennale della rete viaria ha previsto un finanziamento per complessivi 11 milioni di euro»,nel documento gli esponenti di Pd e Idv

chiedono di «conoscere lo stato di
attuazione del protocollo».
Chiedono in particolare informazioni sulla «progettazione di una bretella di raccordo tra le Pedemontana
e la Sp 467 R;sulla messa in sicurezza della Sp 467 R nel tratto Scandiano-Casalgrande;sulle eventuali migliorie adottate sulla Pedemontana
nel tratto scandianese in attesa della presenza della sopraccitata bretella;sui tempi di scadenza per la presentazione dei progetti previsti nel
piano triennale della Regione Emilia-Romagna».
In particolare,la consigliera del Pd
Angela Zini,definisce «annoso il problema riguardante la mobilità nel
comune di Scandiano,riferito in particolare al collegamento tra la Pedemontana e la Sp 467R,che ad oggi crea problemi seri al centro di
Scandiano e al centro di Pratissolo.
Tali situazioni si presume possano
peggiorare con la prossima apertura a fine mese del tratto di Pedemontana Scandiano-Casalgrande,pertanto occorre attivarsi tempestivamente per avere informazioni precise».

Visti da un cittadino vicino alla ceramica Mariner

Raccolta firme per mantenere
Rubano bancali in legno,
il crocefisso nelle aule scolastiche arrestati due fratelli
RUBIERA

ZONA CERAMICHE

D

D

omani la Lega Nord Rubiera promuoverà una
raccolta firme per il mantenimento del crocefisso all’interno delle aule scolastiche
del territorio del comune di
Rubiera.
Il banchetto si troverà all’interno del tradizionale mercato, dalle 9 alle 13, in Piazza
XXIV maggio.
La Lega Nord Rubiera considera il crocefisso «un simbolo culturale,oltrechè religioso,e ritiene che esso incarni
quei valori di ospitalità,libertà delle coscienze,carità e tol-

leranza,comuni da secoli allla
nostra popolazione,indipendentemente dall’orientamento religioso».
Ritiene inoltre che la sua
esposizione «non limiti in al-

cun modo la libertà di ognuno,ma anzi ne sia la garanzia
simbolica,rappresentando esso stesso il concetto di libertà
che il Cristianesimo ha promulgato».

ue fratelli originari della provincia di Salerno
- Telemaco Zerenga 49enne
residente a Casalgrande e
Patrik Zerenga 34enne residente a Scandiano - sono
stati arrestati dai carabinieri
di Scandiano per il furto di
una trentina di bancali in
legno (del valore di alcune
centinaia di euro) di
un'azienda ceramica di Casalgrande.I militari sono stati allertati la scorsa notte da
un cittadino, insospettito
per la presenza di un autocarro in sosta nei pressi del-

l'azienda Ceramica “Mariner”,in via Fiorentina.I militari hanno sorpreso i due
fratelli che prelevavano i
bancali dal deposito e li sistemavano all' interno del
camion, che ne conteneva
già una trentina per un valore di alcune centinaia di euro. I due, che erano entrati
nel deposito dopo avere tagliato un tratto della rete di
recinzione, sono stati arrestati per furto aggravato in
concorso. I carabinieri continuano le indagini per risalire ai 'mandanti', che potrebbero essere altre aziende della zona.

Il Carroccio scandianese chiede di verificare i criteri normativi e igienico sanitari

Quad,moto e sicurezza a Viano
Domenica a Viano ci sarà “Vola sulle ali della sicurezza”,del Moto Club Galaxy.
La manifestazione,che si svolgerà sotto l’egida della Federazione Motociclistica Italiana,si articolerà in una dimostrazione non competitiva riservata ai
quad.Contestualmente il Moto Club Galaxy presenterà l’iniziativa facente parte del “Progetto sicurezza”.Scopo e finalità dell’iniziativa sono sensibilizzare
tutti i motociclisti su questo prioritario e fondamentale aspetto purtroppo
sempre più spesso disatteso.Con le nefaste e tragiche conseguenze.
Questo progetto,a cui hanno aderito i 29 Moto Club affiliati alla Fim della provincia di Reggio e per il quale il Moto Club Galaxy si sta attivando in modo
convinto,si propone di diffondere elementari norme comportamentali quali il
rispetto scrupoloso delle leggi e delle normative,sensibilizzare sulle tematiche
relative alla sicurezza stradale,adottare azioni ed iniziative atte a correggere
comportamenti errati o non conformi all’etica ed alla morale dello statuto del
moto club di appartenenza,monitorare la situazione infortunistica locale ed
attivare iniziative di forte contrasto all’incidentalità.

Interpellanza sul Centro animali
Le richieste dopo la nuova ordinanza del sottosegretario alla salute
SCANDIANO

A

Il capogruppo Fabio Ferrari

d Arceto di Scandiano si trova un Centro soccorso animali (canile) intercomunale che
serve quattro comuni limitrofi.
Negli anni la struttura si è ingrandita e adeguata in funzione
della necessità di far fronte ad abbandoni degli animali,e vedendo
un sempre più positivo aumento
di richieste per le adozioni dei ca-

ni.
In considerazione della nuova
ordinanza voluta dal Sottosegretario alla Salute Francesca Martini che indica nuovi principi e obblighi per i comuni sulla gestione
dei canili,il gruppo consiliare di
Scandiano Lega Nord Padania,ha
depositato un'interrogazione a risposta scritta per chiedere con
quali criteri normativi e igenico
sanitari,viene gestito il Centro.

IN BREVE

Oggi incontro
sul giornalismo
Questa sera nei saloni del Side
Park di Rubiera si parlerà di un
tema di grande attualità:il futuro della informazione,soprattutto della carta stampata e dei
quotidiani in particolare.Organizzata dal Lions Club Scandiano (51 soci,presidente Primo
Ferrari,cerimoniere Raffaello
Medici) la serata vedrà come
relatore Enrico Pirondini,giornalista e docente universitario,
negli anni Ottanta inviato de Il
Giorno e telecronista di Canale 5,poi direttore di quotidiani
(1989-2008),oggi co-conduttore di Prima Pagina su Rai Radio 3.Sul tappeto non solo un
monitoraggio del mercato (italiano ed estero) ma anche l'incalzare di Internet,l'aggressività della free press,le novità introdotte dalla tecnologia;senza dimenticare la centralità
della scrittura.All'appuntamento lionistico hanno dato la
loro adesione anche i soci di
Reggio,Casalgrande,Rubiera.

Intitolazione sala
giunta a Grossi
Domani alle 11 la sala Giunta
del Comune di Casalgrande
verrà intitolata al compianto
Antonio Grossi a un anno esatto dalla sua scomparsa.Il Comune che tante volte lo ha visto protagonista nelle scelte di
governo della nostra comunità.

