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SCANDIANO Ordine del giorno di Massimo Bizzocchi (Pd) e Sandro Grillenzoni (Idv)

La richiesta del centrosinistra

«Serve una maxi bonifica dall’amianto»

«Mezzi ecologici e
punti di ricarica veloce»

«Utilizzare anche gli agenti dell’Unione Tresinaro-Secchia»
SCANDIANO

U

n ordine del giorno, firmato dai consiglieri comunali Massimo Bizzocchi
(Pd) e Sandro Grillenzoni
(Idv), che impegna il consiglio comunale di Scandiano «a
programmare una campagna
straordinaria di verifica della
presenza di situazioni di pericolo derivanti dalla presenza
di coperture deteriorate in amianto negli edifici pubblici e
privati programmando un significativo utilizzo del Corpo
di polizia municipale della Unione Tresinaro Secchia, che
ha specifiche competenze di
legge in termini di polizia ambientale, e coinvolgendo, per
quanto di rispettiva competenza, i tecnici dell’Arpa e
dell’Ufficio tecnico comunale con quanto ne consegue in
termini di ordinanze sindacali
nel caso di provata esistenza
di situazioni di pericolo per la
salute pubblica».
Si chiede inoltre di programmare un piano di bonifica «per tutti i casi in cui situazioni di pericolo possano essere verificate in edifici e aree
di proprietà comunale».
Bizzocchi e Grillenzoni
chiedono poi di relazionale alle commissione lavori pubbli-

ci sull’esito delle «verifiche effettuate e di programmare un
piano di bonifica per tutti i casi di situazioni di pericolo».
L’iniziativa parte dalla presenza di materiali e fibre deteriorate di amianto in edifici e
ambienti, anche in territorio
scandianese. Sul territorio co-

Buoni genitori a Castellarano
“Essere buoni genitori: come evitare di sbagliare con i figli senza saperlo
e volerlo”: è il titolo dell’incontro che si terrà stasera alle 20.30 presso
la Scuola Primaria Tressano alla presenza dello psicologo e psicoterapeuta Osvaldo Poli. Si occupa principalmente della consulenza e
della formazione dei genitori e della coppia , collaborando con diversi
gruppi, istituzioni e riviste . Ha sostenuto la creazione e la diffusione
delle esperienze conosciute come “scuole dei genitori”, per sostenere la
capacità educativa della famiglia e la sintonia della coppia.

munale, infatti, secondo i due
consiglieri comunali, «sono
presenti numerosi edifici, taluni anche di proprietà comunale, con coperture in amianto, con casi di deterioramento da cui ne potrebbe conseguire a danno della salute dei
cittadini».
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E’

necessario modernizzazione il parco automezzi a disposizione dell’Unione Tresinaro Secchia attraverso l’acquisto di autovetture ecologiche e in particolare di mezzi ibridi2 o elettrici con
l’installazione di punti di ricarica veloci
presso le sedi della polizia municipale e di
altri edifici comunali in modo da fornire
un servizio anche ai cittadini per favorire
la diffusione di queste autovetture.
La proposta arriva dai consiglieri del
gruppo di Centrosinistra dell’Unione dei
comuni Tresinaro Secchia, che avanzano
il progetto di «privilegiare l’acquisto di
autoveicoli ibridi2 o elettrici, programmando la progressiva sostituzione dei
mezzi attualmente in uso, e destinando
prioritariamente a tale obiettivo le risorse in conto capitale previste dai programmi regionali di sostegno agli investimenti
delle Unioni dei Comuni».
La proposta di installare dei punti di ricarica veloce sul territorio dell’Unione
servirebbe non solo al rifornimento dei
veicoli dell’ente pubblico, ma anche a
quelli di privati cittadini dotati di autovetture elettriche e, dunque, ecocompatibili, in quanto senza emissione di scarichi
inquinanti.
L’ordine del giorno presentato dai tre esponenti di Centrosinistra chiarisce anche delle scadenze, prevedendo una proposta di investimento entro tre mesi, con
tempi di attuazione e piani finanziari anche su base pluriennale, da sottoporre al
consiglio della Unione Tresinaro Secchia,
che ha ricevuto importanti finanziamenti
regionali per l’ammodernamento del parco automezzi.

Il Comitato Bosco soddisfatto dopo l’incontro sul Pum
SCANDIANO

«L’

iniziativa è sicuramente
positiva». È il giudizio del
Comitato Bosco dopo la serata
al Circolo di Bosco organizzata
dal Comune nell’ambito dell’iniziativa “Scandiano si muove”
per la messa a punto del Piano
Urbano della Mobilità (Pum).
«È un chiaro segnale - prose-

«Cambio di rotta imposto dal sindaco»
guono dal comitato - da parte
dell’amministrazione nel senso
di “ascoltare i cittadini e le loro
reali richieste”, un bel cambio
di rotta imposto dal sindaco
Mammi».
Dalla serata sono emerse con
forza tre suggerimenti «per i

progettisti e gli amministratori:
segnaletica, protezioni,
guard-rail e cordoli devono essere ben progettati fin dall'inizio
per evitare rifacimenti e sprechi
come purtroppo se ne sono già
visti». E ancora: «Le opere per
aumentare la sicurezza devono

essere fatte in modo serio senza
penalizzare eccessivamente la
circolazione delle auto, che sono ad oggi una necessità e non
un lusso». Infine, «bisogna creare delle alternative reali all’auto,
come le ciclabili ed i mezzi pubblici efficienti».

