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PROVINCIA
ZONA CERAMICHE
Incontri, questionari e analisi per la redazione del “Pum” e del “Pgtu”

«Diteci come volete Scandiano»
Stasera la prima occasione per segnalare criticità e proposte
SCANDIANO

L’

amministrazione comunale di Scandiano ha avviato il percorso per la redazione del “Piano Urbano della Mobilità (Pum) e del Piano Generale del Traffico Urbano (Pgtu)”.
I due strumenti di pianificazione della mobilità individuano, uno a livello strategico e
l’altro più applicativo, gli investimenti, i progetti e le innovazioni tecnico-organizzative necessarie alla razionalizzazione,
miglioramento e ammodernamento del sistema di infrastrutture per la mobilità presente
sul territorio comunale. Entrambi gli strumenti favoriscono azioni per decongestionare
la rete viaria, per incrementare
gli scambi tra i differenti sistemi di trasporto a scala locale,
per ridurre i rischi di incidentalità stradale e per diminuire
l’inquinamento (atmosferico e
acustico) grazie ad un maggiore ricorso alla “mobilità sostenibile”, ovvero a sistemi a minor impatto quali il trasporto
pubblico, la bicicletta e veicoli
meno inquinanti.
La società incaricata dall’am-

Il sindaco Mammi con l’assessore Zanni; a destra, un luogo da riqualificare

ministrazione comunale per la
redazione di Pum e Pgtu è Caire Urbanistica, di Reggio. I tecnici di Caire hanno terminato
la fase di analisi su traffico e
mobilità e attualmente sono
già impegnati in quella progettuale, assieme ai tecnici
dell’amministrazione. Al contempo sono iniziati tavoli di
confronto con tutti gli stakeholders locali per conferire
ai piani una condivisione ap-

profondita nell’ambito dei
contenuti e degli strumenti.
Prenderanno invece il via da
stasera gli 8 incontri pubblici
con la cittadinanza, chiamata a
segnalare criticità e proposte
che verranno messe a confronto con i piani. L’appuntamento, per la zona di Scandiano/Chiozza, è alle 20.30 presso
la sala del consiglio comunale.
A conclusione del percorso
di ascolto è prevista a un’as-

semblea pubblica di presentazione e discussione degli esiti
auditivi e di interazione che
consentirà a tutti i cittadini di
esprimere pareri, proposte integrative e operative rispetto
alla bozza di “Scandiano si
muove – Carta della circolazione dei cittadini”, un documento per la mobilità condiviso
con la comunità scandianese,
con chi ci vive e ci opera. Per
agevolare la possibilità di lasciare indicazioni su problemi
e interventi che possano migliorare la qualità della vita di
chi si muove a Scandiano e nelle sue frazioni è possibile compilare un questionario che sarà
distribuito agli incontri pubblici, scaricabile dal sito internet,
e reperibile presso gli uffici comunali.
«L’amministrazione intende
costruire, insieme a tutti coloro che vivono il territorio, un
documento condiviso: il
“Scandiano si muove – Carta
della circolazione dei cittadini” che raccoglie pareri, proposte integrative e operative
sulla mobilità veicolare (auto,
bus, treno) e ciclo pedonale –
ha ribadito l’assessore alla mobilità Christian Zanni -. Questo

ESCURSIONE NOTTURNA AD ALBINEA

ALBINEA

S

abato, presso il Centro di educazione ambientale dei
Gessi Messiniani a Borzano di
Albinea, avrà luogo la seconda
“Bat night (una serata con il sangue alla testa)”, iniziativa promossa nell’ambito delle azioni
europee messe in atto per la
conservazione delle popolazioni di pipistrelli.
Il programma della serata prevede alle ore 20.30 il ritrovo e
una breve conferenza tenuta da
Antonio Ruggeri (zoologo, esperto in chirotteri e consulente del progetto) e da Massimo
Domenichini (naturalista).

Torna il Palio dell’Angelica
SCANDIANO

T

fruizione dei siti a loro idonei.
Con le “Bat Night” si intende
quindi contribuire a conoscere me-

IN PROGRAMMA DIECI LEZIONI DAL 14 OTTOBRE AL 16 DICEMBRE

Corso per realizzare le ceramiche Raku
ALBINEA

I

l Comune di Albinea e il
Centro di Educazione Ambientale promuovono un
corso per apprendere le tecniche di produzione delle
Ceramica Raku a cura di Giuliana Iaccheri e Romana Rizzi dell’Associazione Con.Creta, presso il CEA di Borzano.

transito, tra le 7,30 e le 8,30 (ora di punta) del mattino, su 14
strade del territorio.
Sono inoltre stati analizzati e
localizzati gli incidenti stradali
“con danni fisici alle persone”
nel periodo dal gennaio 2005
al luglio 2010 (369 sinistri registrati dal Corpo della Polizia
Municipale locale). I dati rilevati sono completati da altri
conteggi di traffico (Sistema di
Monitoraggio Regionale e Corpo della Polizia Municipale Locale), dai movimenti pendolari
degli studenti e dei lavoratori
(censimento Istat 2001), dalle
analisi relative al Trasporto
Pubblico (su ferro e gomma) e
alla mobilità ciclo pedonale.
Le analisi consentono di costruire un modello di simulazione del traffico veicolare in
grado di prevedere scenari migliorativi della mobilità locale,
che valutino l’opportunità di
nuovi assi stradali, di modifiche al sistema di circolazione
locale e di regolamentazione
delle aree di sosta.

TANTE LE ATTIVITÀ E LE PROPOSTE

Alla ricerca dei pipistrelli
A partire dalle ore 21 e fino alle ore 23 ci sarà l’escur sione
notturna gratuita, indicata anche per bambini e famiglie, con
batdetector per sentire gli ultrasuoni dei pipistrelli (si consigliano scarponcini e torcia).
Nel corso dell’incontro con
passeggiata notturna saranno illustrate ai partecipanti le abitudini diurne e notturne dei pipistrelli, le loro esigenze ecologiche e le principali problematiche legate alla loro conservazione. Una delle principali minacce per i pipistrelli è infatti rappresentata da una impropria
percezione da parte della popolazione e da una non opportuna

documento sarà la ”voce dei
cittadini” alla realizzazione del
Piano, contribuendo alla preparazione degli elaborati tecnici previsti nel processo di pianificazione. Gli esiti della fase
di ascolto e partecipazione aiuteranno a costruire gli scenari
di simulazione per migliorare
la qualità del traffico veicolare
e ciclo-pedonale».
Intanto, tra maggio e giugno
sono state effettuate diverse indagini. Innanzitutto il rilievo
automatico dei volumi di traffico, nelle 24 ore, sulle 10 strade principali del territorio
(113mila veicoli rilevati); rilievo manuale delle manovre di
svolta in 14 incroci stradali, tra
le 7,30 e le 8,30 del mattino
(17mila 600 veicoli rilevati); rilievo del numero di posti offerti e del grado di occupazione
delle adibite alla sosta dei veicoli, comprese quelle a bordo
strada (176 aree rilevate), per
un totale di 5mila 100 posti auto rilevati; 1.500 interviste rivolte a conducenti di veicoli in

Dal 14 ottobre al 16 dicembre, ogni giovedì dalle ore
20.45, il laboratorio aprirà la
frontiera a questa straordinaria tecnica produttiva, attraverso un corso a pagamento, della durata di 10 lezioni
e riservato ad un numero
chiuso di partecipanti.
Per info: 339/8155037.

glio questi animali e a modificare i
comportamenti non corretti che
spesso abbiamo nei loro confronti.

orna a Scandiano il quarto Palio dell’Angelica.
Sono tante le attività e le
proposte: sabato saranno allestiti accampamenti nel vallo
della Rocca dai gruppi storici
partecipanti con armati, arcieri e cavalieri. Nel pomeriggio in piazza Boiardo si terranno dimostrazioni degli antichi mestieri e il mercato storico; saranno inoltre presenti
anche i banchi didattici della
Schola Homini Burgi di Ravenna. Alle ore 16 sarà allesti-

ta in centro storico la caccia al
tesoro medievale per i bambini e sempre nel pomeriggio è
organizzato lo spettacolo itinerante di un giullare che assieme ai trampolieri che lo accompagneranno declamerà i
versi dell’Orlando Innamorato di Matteo Maria Boiardo.
Dalle 20 in via della Rocca si
terrà la cena aperta a tutti e dalle 20.20 in Piazza Boiardo avrà
luogo uno spettacolo medievale che precederà l’e le z i on e
dell’Angelica, incoronata alle
21 nella Rocca, con spettacolo
di giullari e armati medievali.

IL RITROVO È FISSATO PER SABATO ALL’IMBOCCO DI VIA RIO ROCCA

Puliamo il mondo a Castellarano
CASTELLARANO

L’

assessorato all’Ambiente del Comune di Castellarano invita la cittadinanza a
partecipare all’e di zi on e
2010 di “Puliamo il mondo”.
L’iniziativa ambientalista,
vedrà impegnati gruppi di
volontari nella pulizia di sentieri naturalistici del comprensorio. Il ritrovo è fissato

per sabato alle ore 8,30
all’imbocco di via Rio Rocca
a Veggia di Casalgrande per
proseguire, nel territorio castellaranese, con le opere di
pulizia. L’area è di particolare interesse naturalistico e da
tempo è oggetto di uno studio di riqualificazione.
Alla fine della mattinata, un
allegro spuntino con gli organizzatori e i partecipanti.

