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PROVINCIA
Zona Ceramiche
Il commento della Provincia al via libera alla variante di Rubiera e Campogalliano-Sassuolo Richiesta della Lega Nord per «troppe assenze»

«Opere necessarie per il distretto»
Masini: «Ora bisogna procedere spediti con la realizzazione»

RUBIERA

I

ZONA CERAMICHE

N

ella seduta di mercoledì
del Comitato interministeriale per la programmazione
economica (Cipe) è stato confermato il finanziamento di una
serie di opere pubbliche e private - individuate dal Ministro
delle Infrastrutture - utili per la
modernizzazione e lo sviluppo
del Paese. Fra queste, la bretella
Campogalliano-Sassuolo che
collegherà il distretto ceramico
di Modena e Reggio con l’Autosole e l’Autobrennero e che
comprende anche la realizzazione della variante di Rubiera.
Il costo totale dell’opera - 506
milioni di euro, 36 dei quali per
la variante di Rubiera - sarà coperto per 234,6 milioni con finanziamenti pubblici e per la
parte rimanente, con il meccanismo del project-financing, da
soggetti privati.
Ieri è arrivato il commento
della Provincia. «La Campogalliano-Sassuolo rappresenta
un’opera fondamentale per il
comparto ceramico, favorendone la competitività, ma an-

«Rimuovere il consigliere
Di Maio dall’Unione»

Il tracciato della bretella Campogalliano-Sassuolo, a lato Sonia Masini

che per i cittadini del distretto,
agevolandone gli spostamenti e
soprattutto liberando dal traffico i centri abitati - commenta la
presidente della Provincia So-

nia Masini - Potrà inoltre essere
finalmente realizzata la variante
di Rubiera, indispensabile alternativa a una via Emilia che rappresenta una vera e propria e-

mergenza per i livelli di traffico
e per la congestione che tutti i
giorni si registrano». Per la Masini è ora tempo di andare avanti, «di accelerare gli adempimenti burocratici perché vogliamo al più presto vedere realizzata quest’opera e mi auguro
che lo sforzo di tutti si concentri nel procedere speditamente
con la progettazione».
Soddisfatto anche l’assessore
provinciale alle Infrastrutture,
Alfredo Gennari, per il quale
«questa infrastruttura è indispensabile per una realtà avanzata come quella di Reggio e
Modena».

l gruppo Lega Nord
dell’Unione dei Comuni
ha chiesto al Presidente del
consiglio Anceschi Eros la rimozione del consigliere Pdl
Vincenzo Di Maio perché,
«su dieci consigli comunali,
si è presentato solo in due
occasioni di occasioni». E
spiegano: «Come da statuto
dell’Unione stessa, dopo tre
assenze consecutive è possibile chiederne la rimozione.
Al di là delle ragioni che hanno portato il consigliere di
Maio a questo numero altissimo di assenze, non possiamo non fare notare che il
suo ruolo, come quello di
chiunque altro di noi, è

quello di rappresentare il
proprio Comune nel consesso della Unione Tresinaro Secchia, indipendentemente dallo schieramento
politico di appartenenza».

Si scaldano i motori per la Festa dell’uva
CASTELLARANO- Il Comune di Castellarano, attraverso l'Ufficio Sportello Unico per le attività produttive, comunica che è indetto un bando
pubblico per il rilascio di 72 autorizzazioni, e relative concessioni
decennali, di posteggio per il periodo 2011/2021 all’interno del
mercato ambulante della “Festa dell'Uva” che si svolge la terza
domenica di settembre. Le domande di partecipazione dovranno
pervenire a “Comune di Castellarano, via Roma 7, 42014 Castellarano (RE)” entro il 3 settembre. iNFO: www.comune.castellarano.re.it

