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PROVINCIA
Zona Ceramiche
Proseguono le indagini da parte della forestale riguardo l’azienda agricola di Botteghe

CARLOTTI CHIEDE SPIEGAZIONI

Rifiuti pericolosi, maxi multa

«Radiazioni lungo
la ciclopedonale»

Il proprietario 82enne dovrà pagare oltre 700mila euro
ALBINEA

I

l Corpo Forestale dello Stato di Reggio, a febbraio, aveva sequestrato 1800 mc di
rifiuti pericolosi e alimenti
scaduti trovati nell’azienda agricola a indirizzo zootecnico
(allevamento di bovini) in via
Chiesa 5, a Botteghe di Albinea. Ora, nei confronti del
proprietario la forestale ha elevato una sanzione di oltre
700mila euro per violazione
delle norme ambientali.
Il tutto, come si diceva, aveva avuto inizio nel febbraio
scorso quando era stato tro- Il materiale sequestrato a febbraio dalla forestale nell’azienda di Botteghe (sotto)
vato un ingente quantitativo
di terre e rocce da scavo,
frammiste a rifiuti provenienti da attività di costruzione e
demolizione, dislocati su di
un’area di 1.200 mq. Da ulteriori accertamenti e rilievi
di carattere investigativo e
tecnico, la forestale ha accertato il reale quantitativo di rifiuti trasportati e depositati,
che ammontano a 1.800 metri cubi. I rilievi sono stati effettuati mediante accurati ac-

certamenti tecnici per verificare reati in materia ambientale.
Le attività investigative del
Corpo Forestale dello Stato
hanno permesso di verificare
che sui luoghi sono state portate 2.754 tonnellate di rifiuti
e 248 sono stati i viaggi effettuati con mezzi pesanti per
trasportarli. Poiché questi trasporti sono stati effettuati in
assenza dei prescritti formulari d’identificazione dei rifiuti previsti dalla normativa vigente in campo ambientale, è
stata elevata una sanzione amministrativa a carico del responsabile per un importo di
768mila e 800 euro. Le indagini, sia di natura penale che
amministrativa, proseguono a
carico di un soggetto.
Avendo il Comune di Albinea emesso ordinanza di rimozione dei rifiuti e bonifica
dell’area, il trasgressore, non
appena l’autorità giudiziaria
emetterà il decreto di dissequestro, dovrà provvedere a
quanto disposto dall’ordinanza stessa.

Il tratto di strada sarà aperto sabato. La soddisfazione del Pd

Pedemontana, è tutto
pronto per l’inaugurazione
ZONA CERAMICHE

S

abato inaugura il tratto Casalgrande - Scandiano della pedemontana Reggio- Sassuolo, uno
dei più importanti assi viari di collegamento est-ovest della nostra
provincia e di collegamento anche con le province limitrofe. La
provincia di Reggio ha infatti terminato i lavori di allestimento delle barriere fonoassobenti nel tratto Dinazzano-Casalgrande e
Chiozza-Scandiano che dovevano
in un primo tempo essere montati
da Anas, l’ente promotore e costruttore della pedemontana. Lo
scorso anno, l’Amministrazione

provinciale si è resa disponibile a
recepire da Anas il progetto delle
barriere acustiche, ad attivare le
varie fasi di installazione dei pannelli ed oggi finalmente la pedemontana è terminata.
Angela Zini, Luciano Branchetti,
Vera Romiti, Andrea Zini (consiglieri provinciali del Pd) esprimono viva soddisfazione perché «si
completa un tratto importante
della rete viaria del comprensorio
reggiano, un territorio interessato
dalla presenza di molti stabilimenti industriali che oggi gravano sulla provinciale 467, con un flusso
giornaliero di auto e camion elevatissimo. Con l’apertura completa

INFORTUNIO SUL LAVORO

Schiacciato dal muletto
In ospedale operaio
ferito a una mano
della pedemontana il traffico nella
zona ceramiche dovrebbe essere
più snello, agibile e sicuro». Resta
tuttavia un’incognita, che un apposito tavolo tecnico provinciale
sta studiando, cioè «l’ipotesi di una bretella che colleghi la pedemontana alla 467 nel territorio dei

IN BREVE

Rosi Mauro a Castellarano
In sostegno a Francesca Carlotti, candidata alla carica di
sindaco di Castellarano per Popolo della Libertà e Lega
Nord, arriva la Vicepresidente del Senato, Sen. Rosi Mauro, la quale presenzierà all'aperitivo elettorale che si terrà
stasera alle ore 20.30 presso il Bar Centro di Roteglia.
All'evento sarà presente anche l'Onorevole Angelo Alessandri.

Corso di cucina naturale
Prende il via stasera ad Albinea il “Corso di cucina naturale” organizzato dalla Pro Loco di Albinea presso la

CASTELLARANO-«La pista ciclopedonale di Castellarano
che fiancheggia il fiume Secchia pare essere esposta ad
elevati livelli di radiazione elettromagnetica. Tali radiazioni
sarebbero causate dall’elettrodotto che sovrasta la pista in
più punti». A dichiararlo è la lista "Popolo della Libertà e
Lega Nord per Carlotti Sindaco". «Abbiamo effettuato le
misurazioni utilizzando un apparecchio rilevatore di intensità di campo elettromagnetico marca “Lutron” modello
EMF-882. L’apparecchio mostra i livelli di inquinamento e i
dati scaturiti sembrano molto preoccupanti», riferiscono.
Secondo i dati da loro raccolti, «quasi tutta la pista risulta
esposta all’inquinamento elettromagnetico e in alcuni punti
le radiazioni superano il livello di 6 microtesla, sforando di
gran lunga i parametri di sicurezza (il livello di sicurezza
designato dalla Regione Emilia Romagna è di 0,2 microtesla)».
Pertanto avanzano alcune domande, ad esempio chiedono
«con quali criteri siano stati collocati punti di sosta quali
panchine in una zona in cui passano i cavi dell'elettrodotto». E ancora: «Ci chiediamo quali potrebbero essere i
danni causati alla salute dei cittadini e se il Comune ha
mai verificato i livelli di inquinamento elettromagnetico
della zona». Concludono chiedendo al sindaco che sia
accertata «la natura del rischio che incombe sui nostri
cittadini, provvedendo da subito a chiuderne l’accesso in
attesa delle necessarie verifiche da parte delle autorità
sanitarie». E invitano Arpa a «fare materialmente al più
presto i dovuti accertamenti».

comuni di Albinea e Reggio, per
sgravare del traffico pesante la Sp9
(Pratissolo), che oggi funge per la
zona di Scandiano da bretella, ma
che in realtà attraversa un centro
abitato». «Anche su questa ipotesi concludono - auspichiamo una
sollecita ed efficace soluzione».

nuova struttura denominata "Casetta Lavezza", in via Caduti Libertà (parcheggio Lavezza). Sono previste cinque
lezioni, dalle 20 alle ore 23, e saranno condotte da Danilo
Cagossi per la parte teorica di cucina naturale e da Andrea
Borghi, chef professionale e docente, per la parte tecnico-pratica.

Lavori nel parcheggio di via Marsala
Termina il 14 maggio il divieto temporaneo di sosta e
transito nel parcheggio di via Marsala 7/A a Rubiera. A
seguito dei lavori di sistemazione è stato istituito un
divieto temporaneo nel parcheggio della zona del Mercatone. Il divieto è operativo dall'11 aprile.

CASALGRANDE - Infortunio sul lavoro ieri pomeriggio alla
Universal - Casalgrande Padana. Intorno alle 16 un
operaio si è schiacciato una mano sotto un muletto. I
colleghi hanno dato l’allarme al 118. Nello stabilimento
di via Statale sono arrivate ambulanza e automedica
della Croce Rossa di Scandiano. In un primo momento le
condizioni dell’operaio sembravano gravi. L’uomo è stato
portato a sirene spiegate al Santa Maria Nuova di Reggio. Fortunatamente gli accertamenti medici hanno ridimensionato la gravità delle ferite ed in serata l’operaio
è stato trasferito al Magati di Scandiano dov’è tutt’ora
ricoverato. In ceramica anche i tecnici della Medicina del
lavoro dell’Ausl per chiarire la dinamica dell’incidente.

