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L’ATTACCO DEL PDL

SCANDIANO

sciagurata. Così il Pdl di Scandia«Neve nella Rocca: U nanodecisione
critica la scelta di accumulare camion e camion di neve nel fossato della Rocca «esponendo
una decisione
al rischio di allagamenti il palazzo storico, le case e
i negozi del centro». Immediata la replica dell’Amsciagurata»
ministrazione comunale: «Un allarme infondato».
La nuova denuncia dei consiglieri del Pdl arriva
dopo le dure critiche espresse sulla gestione
dell’emergenza neve. «La Giunta comunale ha dimostrato assoluta impreparazione - affermano Nironi, Filippini e Pagliani - palesando le inefficien-

L’INFORMAZIONE il Domani

ze, già tante volte evidenziate, del “Global-service”. A riprova ulteriore di ciò la soluzione escogitata per ovviare all’ingombro della neve nel centro storico: collocare centinaia di metri cubi di neve compattata nel fossato della Rocca». Sul caso Pdl ha già aggiornato l’interrogazione urgente presentata in consiglio comunale e sulle eventuali ulteriori spese è pronto «a inoltrare il relativo materiale alla Procura presso la Corte dei Conti in quanto si tratterebbe di ingiustificata spesa di denaro
pubblico frutto di grave ed evidente imperizia».
Accuse del tutto infondate secondo l’Amministrazione comunale.

«La spalatura dal centro storico di Scandiano ha
previsto in altre occasioni il deposito della neve
nel vallo della Rocca - spiegano in Comune - non si
sono mai verificati gli inconvenienti, come del resto nulla è avvenuto nemmeno in questi due giorni. Si tratta di un allarme che non ha ragioni per
essere lanciato». L’ufficio tecnico «non ha ravvisato alcun tipo di anomalia e l'Amministrazione non
ritiene sia il caso di fare alcuna rimozione della neve». Critiche infondate secondo il Comune che anzi parla di una «tempestiva rimozione dei cumuli di
neve dalle vie del centro che ha permesso il regolare svolgersi della Fiera di San Giuseppe».

VIABILITÀ NEL DISTRETTO Intesa tra enti emiliani e toscani con l’impegno della Provincia

I

mportante passo avanti
per la mobilità delle
merci su ferrovia fra la Toscana e l’Emilia: è stato infatti siglato nei giorni
scorsi nella sede della
Provincia di Lucca un accordo che permetterà
nuove modalità di trasporto degli scarti di produzione della lavorazione
dei pregiati marmi toscani, che attualmente da Minucciano, nel cuore delle
Alpi Apuane in provincia
di Lucca, raggiungono
Sassuolo, dove sono riutilizzati come inerti nei collanti per l’edilizia, tramite
trasporto su camion, su di
un più sicuro e meno inquinante trasporto con la
linea ferroviaria.
L’accordo sottoscritto
da Regione Toscana, Province di Lucca e Massa,
Comunità Montane Lunigiana e Garfagnana, Comuni di Minucciano e Casola e Rete Ferroviaria Italiana, che permette la
realizzazione di uno scalo
merci debitamente attrezzato per il trasporto della
polvere di marmo, ha vi-

Trasporto merci sempre più su ferro
Gennari: «Meno tir sulle strade verso il comprensorio ceramico»
sto anche l’impegno della
Provincia di Reggio, promotrice dell’intesa che ha
fattivamente contribuito
al percorso tecnico e politico di realizzazione del
progetto, con il coinvolgimento anche di Act e Fer.
Il progetto dello scalo ha
c o s t o c o m p l e s s i vo d i
2.270.000 euro ed è sostenuto dagli enti locali
toscani, dove saranno realizzate le opere che permetteranno lo snellimento della circolazione e il
miglioramento della sostenibilità ambientale nel
tratto soggetto al transito
dei container. Fino ad oggi, infatti, migliaia di tonnellate di polveri e granulati di marmo hanno raggiunto le industrie del distretto ceramico, con una
media di 40 viaggi al giorno (fra andata e ritorno)
ed un totale di 15 mila

VERSO IL VOTO I quesiti dei cittadini di Bosco

Raffica di domande
dal comitato ai candidati
SCANDIANO

U

na raffica di domande del Comitato di
Bosco a due candidati alle elezioni regionali, nello specifico Giuseppe
Pagani (Pd) e Giuseppe
Pagliani (Pdl): domande
stampate su 500 volantini distribuiti nel territorio di Scandiano, Reggio ed Albinea.
Ecco le domande rivolte ai candidati: «Quali sono i modi per uscire dalla crisi che ci ha investito? Stalle chiuse, cantine
chiuse, terre abbandonate, ci portano i fiori ed
il formaggio dall’O la nda: come ci si impegna a
rovesciare la tendenza
se non in Regione? Quali
scelte in merito all’urbanistica ed alle infrastrutture? Reggio è la provincia dove si è edificato di
più negli ultimi 5 anni: si
pensa di proseguire su

questa strada o di invertire la rotta? In che modo si vuole porre freno
al consumo di territorio?».
E ancora: «Come si coniuga sviluppo economico e tutela del territorio? Quali sono gli errori del passato da non
ripetere? Quali misure a
sostegno delle energie
rinnovabili (eolico, fotovoltaico,biomasse
ecc..)? Assistenza agli
anziani, oggi a totale carico delle famiglie. Cosa
si vuole fare e con quali
risorse? Sicurezza e criminalità: cosa si propone in concreto, più vigili
e forze dell’ordine? Ronde di cittadini in giro per
strada?».
«Prima di chiedere un
voto - concludono i cittadini del comitato pensiamo che ci debbano qualche risposta concreta».

Alfredo Gennari

viaggi all’anno, percorrendo le strade provinciali di Lucca, Massa Carrara
e Reggio, in particolare la
Strada Statale 63 del Cerreto, con le inevitabili criticità alla viabilità di attra-

versamento dei centri abitati, emissioni degli autoveicoli e sicurezza nelle
aree interessate. Con l’approvazione dell’accordo,
il trasporto avverrà su treno, utilizzando la linea

Lucca - Aulla , la Parma La Spezia (nel tratto tra
Aulla e Parma), la Milano Bologna (tra Parma e Reggio) e la Reggio Emilia Sassuolo (nella tratta Reggio Emilia - scalo di Dinazzano).
«Si tratta di un importante lavoro che ha visto il

coordinamento e la collaborazione di diversi Enti
ed aziende sul territorio
emiliano e toscano - sottolinea l’assessore provinciale alle Infrastrutture,
Alfredo Gennari - e che ha
portato a quest’importante sottoscrizione che permetterà di rispondere a
numerose esigenze. Il
passaggio del trasporto
degli inerti dalla strada alla linea ferroviaria, infatti,
renderà più scorrevole la
circolazione nelle aree interessate, liberando i centri abitati e contribuendo
alla sicurezza degli abitanti, e contribuirà in modo
significativo al miglioramento della sostenibilità
ambientale. Verrà infatti
ridotto l’inquinamento acustico e da polveri, e l’uso del trasporto ferroviario ridurrà l’impatto ambientale sulle zone».

Si parte questa sera alla Casa del Volontariato dove si tratterà il tema del risparmio energetico

Incontri sull’ambiente a Scandiano
Domani l’esperto in cambiamenti climatici Luca Lombroso parlerà della qualità dell’aria
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ppuntamenti sull’ambiente a Scandiano.
L’Asspi (Associazione sindacale Piccoli
Proprietari Immobiliari) organizza un incontro aperto al pubblico sul tema del risparmio energetico. L’iniziativa, patrocinata dal Comune, si terrà stasera alle ore
20.30 presso la sala riunioni della Casa del
Volontariato. L’intento è di informare
«tutti i cittadini sugli interventi che possono essere eseguiti su immobili e impianti utilizzando anche fonti e tecnologie non tradizionali come fotovoltaico,
geotermico, solare e cogenerazione». Tali

IN BREVE
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misure sono interessanti anche «per conseguire un risparmio economico, gestendo al meglio le risorse energetiche e approfittando dei vantaggi fiscali oggi disponibili».
Il Comune di Scandiano e l’associazione Meet up Città Insieme organizzano poi
“Capire per Cambiare”, una serie di incontri al Centro Giovani di Scandiano relativi a tematiche ambientali. Domani sera alle 21 è in programma “Dopo Copenaghen… che aria tira?”. Se ne parla con
Luca Lombroso, Meteorologo del Dipartimento di Ingegneria dei Materiali dell’Università di Modena e Reggio, esperto in
cambiamenti climatici. Lombroso appro-

fondirà i temi del surriscaldamento globale, cambiamenti climatici, effetti ambientali conseguenti e buone pratiche ambientali. Sarà presente anche Emanuela
Bedeschi, Direttore Servizio Igiene Pubblica Reggio Nord, Azienda USL di Reggio
Emilia, Dipartimento di Sanità Pubblica
che relazionerà sugli inquinanti atmosferici e i loro effetti sulla salute: stili di vita e
fasce di popolazione più sensibili. Interverrà anche Luca Torreggiani Responsabile Provinciale Rete di Monitoraggio della Qualità dell'Aria presso Arpa che approfondirà i temi sull’inquinamento atmosferico in pianura padana - stato di qualità dell'aria e carichi inquinanti generati.

Incontro col medico

Libro sulle foibe

CASTELLARANO - All’interno del ciclo di conferenze “Invecchiare bene”, promosse dall’Asl di
Scandiano e dai Comuni dell'Unione Tresinaro
Secchia, si terrà domani a Castellarano alle 14.30
presso la sala polivalente del circolo Arci, in via
Chiaviche 58, l’incontro dal titolo “Come prevenire le fratture”.
Il tema sarà trattato dal dottor Onorato Ferrari,
medico di medicina generale che verrà introdotto
dall’assessore ai servizi sociali del Comune di
Castellarano Renato Zini.

RUBIERA - Questa sera alle
ore 21, presso la “Sala Civica”
di Rubiera, in via Terraglio
16/1, si terrà la presentazione
del libro “Foibe. L’ultimo testimone” di Graziano Udovisi,
per Aliberti editore. Introdurrà il dibattito Marco Benati,
consigliere comunale del Pdl
Rubiera. Illustrerà il libro
Marco Eboli, consigliere comunale del Pdl di
Reggio.

