Molto pubblico
per il testamento

Monumento
alla Costituzione

Molto buona la
partecipazione del
pubblico alla serata
dedicata al tema del
“testamento biologico”
organizzata a
Casalgrande.

Sabato viene inaugurato
alle 10,30, ad Albinea, al
parco dei Frassini, un
monumento
alla Costituzione con gli
scultori Bertani e
Romani.
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CASALGRANDE
Oggi l’addio
al padre dell’ ex sindaco
Luciano Branchetti

SCANDIANO

Bretella «partecipata»

Decisivo il contributo dei cittadini per la Pedemontana
di BRUNO DALLARI
— SCANDIANO —

ARÀ SEGUITA la procedura della progettazione partecipata, per la nuova bretella che collegherà la tangenziale di
Reggio alla Pedemontana. Un progetto da parte della Provincia era
già stato presentato, ma le proteste di diversi cittadini, che si sono
costituiti in comitato, sembra abbia portato ad ulteriori riflessioni.
Il sindaco di Scandiano, Alessio
Mammi, non si è certo tirato indietro ed ha discusso, ultima riunione proprio sabato scorso, con i
rappresentanti del comitato. Con
lui gli assessori all’urbanistica Pedroni e ai lavori pubblici Zanni.
E’ stato un confronto che, da indiscrezioni, è parso molto positivo
per la lealtà del confronto e che ha
tenuto conto delle ragioni della
comunità e quelle dei cittadini. Si
sta andando, in buona sostanza,
verso un progetto condiviso.
Un’attenzione particolare è stata
evidenziata dal Sindaco per la difesa dell’ambiente e la valorizzazione delle produzioni biologiche, mentre secondo indiscrezio-
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ni trapelate a margine dell’incontro l’ipotesi progettuale proposta
dal Pulcino, la cosiddetta “variante nord” che porta il traffico fra le
campagne per raggiungere la rotatoria di Fellegara su via XI Settembre, sarà presa in considerazione e valutata all’interno del tavolo
tecnico provinciale. Che vedrà comunque la partecipazione del comitato di Bosco. Il tavolo tecnico
avrà il compito di acquisire i dati
oggettivi necessari, primi tra tutti
i flussi di traffico, in modo da definire e valutare le alternative infrastrutturali necessarie. Logico credere che la scelta sarà definita dopo una esatta valutazione fra le
possibili alternative, in modo da
minimizzare l’impatto ambientale e sui cittadini. Ma che la bretella, che sgrava dal traffico pesante
il centro di Scandiano, ce ne sia bisogno ormai è cosa certa. Il Comune di Scandiano, proprio per la
salvaguardia ambientale, ha allo
studio l’estensione della rete ciclabile da Pratissolo a Bosco. Si è poi
attivato per valutare con ACT un
potenziamento del servizio tram
e ha confermato la volontà di perseguire il potenziamento della linea ferroviaria Reggio - Sassuolo.

— CASALGRANDE —

Assediati 2 ore dagli abusivi
— SCANDIANO —

ONO STATE DUE ORE D’ASSEDIO quelle vissute domenica mattina nel centro di Scandiano, da parte di una
trentina di commercianti abusivi, in occasione della fiera
di Santa Caterina. Alla vista degli agenti della polizia municipale, i commercianti abusivi chiudevano i loro borsoni, fingevano
di allontanarsi e poi si piazzavano in un altro angolo della città
per vendere la loro merce: scarpe, borse, giacconi cdi importanti
griffe contraffatte. Alla fine l’hanno vinta gli agenti della polizia
municipale, ma è stato un lavoraccio. Per poco non ci scappa il
pestaggio di qualche vigile, ma le parolacce non sono mancate.
Tutta la merce è stata posta sotto sequestro.
L’episodio ha spinto ieri mattina il sindaco di Scandiano Alessio
Mammi a convocare un incontro urgente col comandante della
polizia municipale, Enrico Camminati, il comandante dei carabinieri di Scandiano, Simone Postiferi e le rappresentanze dei
Commercianti per discutere misure da attivarsi sul territorio, anche per scongiurare il ripetersi di fatti analoghi in occasione dei
prossimi mercati e Fiere, compreso il mercato settimanale del
lunedì. E il sindaco Mammi sottolinea: «Ogni forma di abusivismo va subito condannata, e in particolare anche questi fenomeni che portano sul territorio abusivismo commerciale, merci contraffatte e perturbazione dell’ordine pubblico. Ci sono già gli
strumenti normativi per il contrasto all’abusivismo, ma a supporto è stata redatta un’Ordinanza sulla quale è aperta al momento
la necessaria fase di confronto tecnico con la Prefettura di Reggio Emilia, prima di essere definitivamente emanata dal Sindaco».
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E N’È ANDATO improvvisamente, nella notte, Giuseppe Branchetti, 86anni e padre di Luciano già sindaco di Casalgrande. Aveva partecipato nella giornata di domenica alla piantumazione al parco Secchia degli
alberi donati dalla Forestale. Aveva affrontato le vicissitudini della
vita con la dignità dell’uomo che
aveva sopportato lunghi anni di
campo di concentramento, in
Egitto, prigioniero degli inglesi.
Poi nel ’46 il ritorno a casa e gli
studi che lo portarono a diplomarsi geometra. Divenne dipendente
del Comune di Casalgrande, come tecnico comunale fino al ’70.
In quegli anni furono realizzati
gli insediamenti abitativi che ancor oggi danno prestigio a Casalgrande, come la lottizzazione del
versante che porta al castello di
Dinazzano. Appassionato di piante ha scritto varie pubblicazioni
sulla flora del nostro Comune e,
dal suo collocamento a riposo, collaborava con le guardie ecologiche volontarie della provincia di
Reggio. I funerali questa mattina
alle 9,45 dalle camere ardenti del
“Magati” per la parrocchiale “Madonna del lavoro” di Casalgrande.
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SALVATERRA

Furto nel centro di accoglienza per ragazzi autistici
— SALVATERRA (Casalgrande) —

ERGOGNOSO». Non sa
darsi ragione, Roberto Vassallo (foto) presidente di
AUT AUT, del furto subito la notte di
sabato all’Isola Felice, centro di accoglienza per i ragazzi autistici che sorge
su via Primo Maggio a Salvaterra.
«Tanta cattiveria – dice sconsolato –
proprio non me la aspettavo». I ladri,
non visti da nessuno, sono entrati
nell’ampio terreno in uso all’associazio-

«V

ne e, svitando opportunamente le lampadine che illuminano il vialetto, hanno raggiunto la postazione degli animali e una delle “casette” in legno ad uso
magazzino.
Rotto il lucchetto si sono appropriati di
decespugliatori, tosaerba ed altre attrezzature per il giardinaggio. Persino un
badile ed una carriola.
«Un danno sui tremila euro - dice Vassallo –. Attrezzature comprate a forza di
tombolate, mercatini e feste. Non crede-

vo che vi fosse qualcuno così gretto da
venire a rubare ad una associazione assistenziale, nata e cresciuta grazie al lavoro gratuito di tanti genitori ed all’aiuto
delle Istituzioni e di artisti».
Uno spettacolo benefico è previsto anche sabato prossimo presso il Palazzetto dello Sport di Scandiano con il comico Giacobazzi.
I fondi servono a finire di allestire il laboratorio di falegnameria.

CASALGRANDE

CASALGRANDE

Allagamenti, 2 cittadini chiedono i danni

Verdi critica l’assemblea

— CASALGRANDE —

L COMUNE di Casalgrande dovrà difendersi dai danni che ha provocato
l’ultimo temporale a Salvaterra. Due
cittadini di Salvaterra, forse stanchi delle
promesse sulle sistemazioni si sono rivolti
al magistrato. Il Comune ha deliberato l’incarico al suo legale di fiducia, stanziando
3200 euro per resistere in causa. «Secondo
la versione dei ricorrenti che risiedono nella frazione casalgrandese, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea
Rossi sarebbe responsabile per diverse anomalie dell’impianto fognario –. Dopo i ripe-
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tuti allagamenti degli ultimi anni, avvenuti anche in alcune zone del capoluogo, a seguito dei quali furono stanziati anche dei
fondi pubblici per compensare i danni subiti, è la prima volta che dei cittadini citano in giudizio direttamente il Comune di
Casalgrande». Sottolinea Paolo Filippini:
«Le responsabilità non sono imputabili al
solo ente locale, ma vanno condivise in parti uguali con l’ex municipalizzata Agac, ora
Enìa, che a fronte delle bollette per il servizio idrico più care di tutto il territorio emiliano, ha trascurato di fare investimenti di
rilievo nel territorio casalgrandese».

— CASALGRANDE —

OSA POTREBBE RESTARE,
nella mente di ogni soggetto, dopo la riunione alle scuole elementari di S.Antonino, dove i discussione
era il niente assoluto?>. Si discuteva della
possibile moschea nei locali dell’ex Poggio
70. Se lo chiede Maurizio Verdi, esponente
Italia dei Valori. «Resterebbero – scrive da un lato, la presa di coscienza di una grande fragilità dei cittadini, sorta da una semplice e modesta chiacchiera da bar. Resterebbero, inoltre, omessi chiarimenti. D’altro canto, iniziative di una proprietà di un
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complesso immobiliare dismesso che lascierebbero spazio a non meno sconcertanti, quanto gravi, silenzi rispetto ai quesiti
di cittadini allarmati». Per Verdi «la sensazione di aver assistito ad un gioco che vorrebbe utilizzare le paure che vengono dalla
parte più profonda della “pancia” dei cittadini è stato qualcosa di molto forte e inaccettabile allo stesso tempo. Resterebbe, credo, pur senza drammatizzare ma neppure
ignorare, la necessità che la classe dirigente
politica di Casalgrande sapesse fare una
analisi rispetto alla moralità ed alla responsabilità dei cittadini».

