
◗ REGGIOLO

Primo incontro pubblico di pre-
sentazione del Piano urbanisti-
co generale (Pug) di Reggiolo in 
via di definizione. Mercoledì se-
ra, al centro sociale “Nino Za”, 
circa  un centinaio  di  cittadini  
hanno seguito gli interventi del 
sindaco Roberto Angeli e dei tec-
nici incaricati, gli architetti Car-
lo Santacroce, Giulia Ferrarini e 
l'ingegner Stefano Valenti han-
no presentato il quadro conosci-
tivo del nuovo strumento urba-
nistico, frutto di indagini preli-
minari sul territorio comunale. 

Durante la serata dal pubbli-
co  sono  arrivati  interessanti  
contributi  che  serviranno  
all'amministrazione  comunale  
per redigere il documento defi-
nitivo. Il Pug sarà poi presentato 
ai  cittadini  verso  settembre.  
Tempi rapidi visto che Reggiolo 
è tra  i  Comuni  pilota e  speri-
mentatori  della  nuova  legge  
scelti dalla Regione Emilia-Ro-
magna. All’incontro si è parlato 
anche di temi legati alla nascita 
della Cispadana, che molti citta-
dini vedono come un’infrastrut-
tura positiva per lo sviluppo del 
comparto industriale. Critica in-
vece la posizione di Fausto Boc-
ceda, presidente del Consorzio 
strada  interpoderale  Fantozza  
Villanova di Reggiolo, che ritie-
ne l’infrastruttura inutile per lo 
sviluppo del territorio. 

«La nuova legge urbanistica 
regionale – ha esordito il sinda-
co – ci permetterà di avere a di-
sposizione  tutti  gli  strumenti  
normativi per avviare un percor-
so che porti il paese a essere uno 
dei primi in Regione a avere il 
Pug, che sostituirà il Prg ancora 
in vigore a Reggiolo. Come scrit-
to nella legge regionale il nuovo 
strumento urbanistico avrà co-

me punti cardine lo stop all’e-
spansione urbanistica in nome 
della  rigenerazione  urbana  e  
della riqualificazione degli edifi-
ci, l’adeguamento sismico degli 
immobili, il sostegno alle impre-
se solo se funzionale allo svilup-
po e all’occupazione, e la tutela 

del territorio agricolo».
«Grazie poi al confronto con i 

cittadini  –  ha  proseguito  –  il  
mondo dell’impresa e del com-
mercio,  l’amministrazione  co-
munale è riuscita a capire me-
glio  le  esigenze  del  territorio.  
Nel documento che definiremo 

uno spazio fondamentale è de-
dicato alle zone produttive che 
dovranno essere il volano di svi-
luppo capace di portare lavoro 
nel nostro territorio, di attrarre 
investimenti per creare occupa-
zione».  (m.p.)
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◗ SAN MARTINO IN RIO

Al via la Festa del Pd di San Mar-
tino in Rio, da domani fino al 3 
luglio, presso la zona fiera. 

«È  la  cosa  più  naturale  che  
possiamo fare» con queste paro-
le il giovanissimo segretario de-
mocratico Alberto Marastoni, 24 
anni, spiega la festa. «Il senso del 
nostro essere è fare politica fa-
cendo comunità, creando occa-
sioni di confronto, di contami-
nazione reciproca, di conoscen-
za. E lo facciamo con la leggerez-
za del divertimento, ma anche 
con la serietà dell’analisi e della 
riflessione».

Marastoni  illustra  prima  di  
tutto le iniziative politiche: «Un 
programma  contemporaneo  
che mostra chi vogliamo essere 
e chi sono i destinatari del no-
stro agire: in collaborazione con 
l’Anpi e il gruppo satirico dei So-
cialisti  Gaudenti  affronteremo  
la  politica  e  l’informazione  
nell’era dei social. Ci sarà la sera-
ta di incontro con l’amministra-
zione comunale per fare il punto 
sulle cose fatte e da fare e con la 
fondazione “Durante e dopo di 
noi” affronteremo il temi delle 
fragilità e delle disabilità. Infine, 
la politica con il presidente della 
Regione Stefano Bonaccini e An-
drea Costa, segretario del Pd di 
Reggio».

Ma la Festa sarà anche cucina 
e musica: due ristoranti, tradi-
zionale e di pesce, lo stand del 
gnocco, il ballo liscio e, al suo se-

condo anno di vita, lo Spazio gio-
vani  Bauman:  «Qui  avremo  
Graey,  Taberma Mediterranea,  
lo spettacolo Cammina, cammi-
na, dedicato alla memoria di Au-
gusto Daolio e tanto altro». 

Marastoni analizza la situazio-
ne nazionale: «Il governo si è for-
mato. Noi, il Pd, dobbiamo fare 
opposizione ed essere l’alterna-
tiva. Dobbiamo essere quelli che 
non aspettano il  passaggio del 
cadavere  sulla  riva  del  fiume.  
Noi dobbiamo essere quelli che 
fanno il doppio della politica de-
gli altri senza arretrare sui valori: 
la flat tax è una misura fiscale di-
seguale, l'integrazione è la pre-
messa alla nostra sicurezza; le di-
verse forme di caporalato digita-
le sono da stroncare perché le-
dono la dignità, i diritti e metto-
no in pericolo la vita di giovanis-
simi lavoratori. Dobbiamo pro-
muovere  il  buon  operato  
dell’amministrazione locale».

san martino in rio

La festa del Pd parte domani
con «politica d’opposizione»

novellara

Festa del pesce
soldi per sport
e defibrillatori

La consegna delle donazioni raccolte durante la Festa del pesce

◗ BAGNOLO

Situazione di grave degrado in 
via Valli, all'altezza del super-
mercato Ecu. I residenti prote-
stano perché sono circondati 
da rifiuti di ogni genere. Addi-
rittura alcuni sacchetti conte-
nenti materiale organico in de-
composizione sono invasi dai 
vermi. I rifiuti sono stati ab-
bandonati sul ciglio della stra-
da e a ridosso di un supermer-
cato che vende generi alimen-
tari. 

«Non manca neppure un co-
modo divano per chi desidera 
schiacciare un pisolino – dico-
no i residenti che hanno più 
volte contattato l'amministra-

zione comunale – Ci è stato ri-
sposto che la giunta è perfetta-
mente a conoscenza del pro-
blema. Tuttavia siamo nausea-
ti dall'abbandono di rifiuti». 

«Nonostante i nostri solleci-
ti – ha detto un latro residente 
di via Valli – fino ad ora non c'è 
stato nessun intervento. Sia-
mo  d'estate  e  la  situazione  
igienico-sanitaria sta peggio-
rando  perché  oltre  alla  fer-
mentazione  dei  sacchetti  di  
umido a causa del  caldo c’è 
anche cattivo odore e sembra 
di abitare in una discarica. Noi 
però continuiamo a pagare il 
servizio rifiuti.  A  chi?  E  per-
ché?  Abbiamo registrato  an-
che un video che potremmo 

tranquillamente divulgare ma 
aspettiamo, fiduciosi che l'a-
zienda alla raccolta rifiuti pre-
posta venga a ripulire l'area. 
Ci sarebbe poi da sanzionare 
chi abbandona i rifiuti in quel 
modo e fa ricadere i costi sui 
cittadini virtuosi». La zona in 

questione non è servita da te-
lecamere di  videosorveglian-
za: «L'amministrazione comu-
nale ci aveva detto che avreb-
be  provveduto  ad  installare  
delle telecamere – concludo-
no i residenti - ma ancora non 
si è visto nulla».  (m.p.) 

bagnolo

Via Valli invasa dai sacchetti di rifiuti, residenti infuriati

Sviluppo urbanistico
edifici da riqualificare
e stop all’espansione
Reggiolo, sindaco e tecnici hanno presentato ai cittadini

le linee del nuovo piano generale. Contrasti sulla Cispadana 

Una immagine della presentazione del piano urbanistico generale di Reggiolo, avvenuta mercoledì sera

Alberto Marastoni

◗ CORREGGIO

In riferimento all’articolo pub-
blicato ieri sulla Gazzetta di Reg-
gio, relativo a una raccolta fondi 
per l’acquisto di un defibrillato-
re, Stefano Fanchini, responsa-
bile commerciale  di  “Cuore in 
comune”, la società che ha orga-
nizzato  la  donazione,  precisa  
quanto segue. «Il nostro proget-
to non ha come obiettivo la rac-
colta di denaro per l’acquisto di 
un defibrillatore. “Cuore in co-
mune” pubblica una rivista (dal 
nome  omonimo,  edita  da  Ar-
mando Curcio Comuni d’Italia 
srl, direttore responsabile Mauri-
zio Costanzo, ndr) che tratta di 

interventi salvavita in caso di pa-
tologie cardiache e che viene di-
stribuita gratuitamente a tutte le 
partite Iva della realtà nel quale 
il progetto viene fatto. L’acqui-
sto da parte di “Cuore in comu-
ne” del defibrillatore e la dona-
zione sono l’ultimo passaggio».

L’operazione “Cuore in comu-
ne” è già stata fatta a Vignola, Zo-
la, Imola, Ferrara, Casalgrande, 
Busto Arsizio e Gallarate; il 5 lu-
glio toccherà a Correggio. 

«Quel giorno – prosegue il re-
sponsabile commerciale – fare-
mo la cerimonia di donazione al 
convitto nazionale Rinaldo Cor-
so».  In  pratica,  il  meccanismo 
grazie al quale “Cuore in comu-

ne” compra e dona i defibrillato-
ri,  passa  prima attraverso una  
campagna  di  vendita  di  spazi  
pubblicitari sulla rivista. 

«Il  nome  di  chi  ha  aderito  
all’acquistato degli spazi pubbli-
citari,  operazione registrata  su 
contratti  regolari  –  conclude  
Fanchini – viene scritto su un to-
tem che resta di fianco alla po-
stazione del defibrillatore per al-
meno quattro anni». 

A citare la società in questio-
ne, sulla Gazzetta in edicola ieri, 
è stata l’associazione di Correg-
gio “Gli amici del cuore”, che ha 
diffuso una nota nella quale af-
ferma di «non avere nulla a che 
fare con “Cuore in comune”». 

correggio

La società “Cuore in comune”
«Noi pubblichiamo una rivista»

◗ NOVELLARA

Quest'anno nell'edizione pri-
maverile della Festa del pesce 
a Novellara  è stata  data una 
particolare rilevanza alla soli-
darietà, con tre appuntamenti 
a sostegno di varie associazio-
ni novellaresi. I contributi rac-
colti sono stati ora consegnati 
ufficialmente ai destinatari. Il 
primo contributo, di 400 euro, 
derivante  dal  pranzo  del  12  
maggio,  è  andato  al  gruppo  
“Amici del Museo della Civiltà 
contadina”, impegnati nel rial-
lestimento del Museo. 

I fondi raccolti durante la se-
rata del 17 maggio sono stati 

destinati all'acquisto di due co-
lonnine con defibrillatori  del  
progetto  “Novellara  Cardio-
protetta”, ai quali il Comitato 
feste del Pd ha aggiunto 500 
euro per la Croce Rossa e 500 

euro per le sezioni Avis e Aido 
locale. La seconda edizione di 
“A cena per lo sport”, con 425 
presenze, ha fruttato 2900 eu-
ro alle società sportive parteci-
pati.  (v.a.)

Anche un divano abbandonato accanto ai cassonetti dei rifiuti

Numerosi i sacchetti di rifiuti abbandonati fuori dai cassonetti 
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