Inaugurazione
centro ricreativo

Laboratori
creativi

Inaugura domenica alle
10,30 il centro ricreativo
ideato e voluto dai servizi
sociali del comune di
Viano. Avrà sede in via
Roma ed accoglierà
cittadini adulti e anziani.

In prossimità delle feste,
il Comune di Albinea
organizza laboratori
creativi per preparare
addobbi e altro. Occorre
iscriversi con anticipo
allo 0522 590232.
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SCANDIANO
Ecco la formula
per dare respiro
alle imprese edili

SCANDIANO

Manovre sul comitato
Sulla Pedemontana strategie in vista delle Regionali

di BRUNO DALLARI
— BOSCO (Scandiano) —

ONO DIECI le domande
che il comitato di Bosco,
che si oppone all’attuale
previsto tracciato della
tangenziale che collega Reggio
con la Pedemontana, presenterà
al sindaco Alessio Mammi.
Prima fra tutte se sarà possibile
«modificare la segnaletica in
modo da non deviare, con
l’apertura della nuova
Pedemontana, la SP-467 lungo
un percorso inadatto che ora
passa anche da vie delle Scuole a
Pratissolo», ma anche se sia
disponibile «ad eseguire uno
studio dei flussi di traffico in
modo da quantificare il passaggio
e l’origine/destinazione dei
veicoli in transito sulla SP-467,
sulla tangenziale sud di
Scandiano, in via delle scuole e
negli altri punti critici, prima
dell’apertura della nuova
Pedemontana».

S

MA A LORO interessa soprattutto quale sia «la sua posizione in

— SCANDIANO —

merito alla proposta elaborata dal
Comitato Bosco denominata
“Variante Nord” e la sua
posizione in merito alle
osservazioni al PSC presentate
dal Comitato Bosco e se «si rende
conto l’amministrazione che la
società non sarà più come prima
della crisi e che è indispensabile
una presa di coscienza che cambi
completamente l’ottica dello
sviluppo».
UN FUOCO DI FILA di domande e di richieste di chiarimenti,
al quale il primo cittadino, che
riceve gli esponenti del
“Pulcino” di Bosco, ma che
crediamo abbia ben in nota
anche quelli di Pratissolo di via
delle Scuole, cercherà di
rispondere chiarendo le ragioni
dell’amministrazione. Sono però
maliziosi, quelli del “Pulcino”,
quando notano come a loro dire
«il rimescolamento politico in
vista delle regionali ha generato
strane posizioni trasversali che
hanno portato la fronda del PD
capeggiata dalla Zini (vice
sindaco a Scandiano fino ad un

anno fa) a concorrere con
l’opposizione di Pagliani e della
Lega Nord.
Si fa a gara a cavalcare i voti di
Pratissolo sull’assioma infondato
dell’aumento del traffico dovuto
alla nuova Pedemontana.
Nessuno ricorda che le strade
non generano né auto né tir e che
il traffico attraverserà via delle
Scuole a Pratissolo solo perchè

viene, di fatto, deviata la statale
SP-467 mediante la nuova
segnaletica già posizionata lungo
la tangenziale sud di Scandiano».
MA IN QUESTO, il comitato di
Bosco si renderà conto che sta
facendo politica e che, se vorrà,
dovrà darsi struttura di
movimento che parteciperà alle
elezioni.

L’AMMINISTRAZIONE Comunale di Scandiano che già nelle linee di mandato aveva esplicitato la volontà di voler contribuire ad arginare la difficile situazione economica che tocca da vicino
anche questo territorio, per difendere il lavoro e tutelare le imprese
industriali, artigianali e commerciali insediate sul territorio comunale, avanza una serie di proposte
operative. In particolare l’Amministrazione sta dando corso ad attività e procedure di certificazione dei crediti verso eventuali debitori per somministrazioni, forniture e appalti. Si verificheranno
inoltre eventuali e ulteriori accordi con istituti di credito e con il
tesoriere per convenzionare lo
smobilizzo di crediti vantati nei
confronti dell’ente da appaltatori
e fornitori. Il Codice degli Appalti prevede inoltre di ricorrere a
procedure in economia per esecuzione di lavori di manutenzione
per importi inferiori a 200mila euro: il Comune inoltre si impegna
a prestare particolare attenzione
all’imprenditoria del territorio comunale nella formulazione degli
elenchi delle aziende da interpellare per i preventivi, fatte salve
vantaggiosità ed economicità delle proposte.

RUBIERA

Inaugurate due nuove sezioni della scuola d’infanzia
— RUBIERA —

STATO INAUGURATO,
domenica scorsa, lo Stregatto,
con 27 posti, attiva dalle 7, 30
fino alle 13,30 con la possibilità per i
bambini di fermarsi a pranzo.
A fianco il centro giochi “Il Cappellaio
matto”, 18 posti aperto solo in mattinata. Si tratta di due nuove sezioni per la
scuola d’infanzia di Rubiera.
I due nuovi servizi, voluto dall’ammini-

E’

strazione comunale per far fronte alla richiesta di quelle famiglie che formavano le possibili liste di attesa.
La soluzione complessiva è per 45 posti
che sommati ai 413 già attivi, rispondono a pieno alle domande di iscrizione
presentate nelle diverse scuole dell’Infanzia.
«Per il nostro Comune – dice il sindaco
Lorena Baccarani - si tratta di uno sforzo finanziario importante, con una spesa prevista (al netto delle rette pagate al-

CASTELLARANO

L’azienda Tincani premia gli studenti
— CASTELLARANO —

RAGAZZI DELLE SCUOLE medie
di Roteglia sono stati premiati
dall’azienda “Tincani Aldino” , che
gestisce l’omonimo allevamento di bovine
da latte a Castellarano, per la
partecipazione al concorso per la
realizzazione della grafica pubblicitaria
relativa al prodotto commercializzato
dall’azienda: il latte crudo.
La crisi del settore del formaggio
Parmigiano Reggiano e il desiderio di
rinnovarsi hanno spinto i titolari della

I

“Tincani Aldino” a ricercare nuovi canali
di vendita, rappresentati essenzialmente
dai distributori di latte crudo.
L’azienda ha inoltre ottenuto la
certificazione ISO 220000, a garanzia della
sicurezza nelle filiere alimentari e della
necessità per le aziende di dimostrare la
loro capacità di identificare e controllare i
pericoli per il consumatore e i risvolti che
gli stessi determinano nella sicurezza
degli alimenti.
Per gli studenti si è trattato di un
momento emozionante.

FELICI
Gli
studenti
delle
medie
premiati
dall’azienda
Tincani

le famiglie) sugli 88mila euro. Ma ci
sembrava doveroso dare una risposta a
tutte le famiglie, nessuna esclusa, che
chiedevano servizi al Comune e, con
queste sezione che abbiamo inaugurato
vi possiamo fare fronte come era nostro
intendimento».
Un particolare sforzo progettuale è stato fatto per garantire da una parte una
qualità educativa e dall’altra soluzioni
organizzative che tengano conto delle
difficoltà economiche.

