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san martino in rio

scandiano, al circolo le ciminiere

«Non è un inceneritore
è un tipo d’impianto sicuro»

Tutto esaurito alla cena
dedicata ad Angela,
ricavato ad Aism e Apro
SCANDIANO

ll sindaco Paolo Fuccio replica al coordinamento dei comitati per l’ambiente
«Condividiamo le preoccupazioni, ma solo per le dimensioni e gli odori»
come primo cittadino e assessore all’ambiente ho promosso durante la serata e che sarà
oggetto di ulteriori incontri
con i cittadini, a dimostrazione della coerenza dell’operato dell’amministrazione con
quanto contenuto nello studio stesso».

SAN MARTINO IN RIO

«Nell’impianto per il trattamento degli scarti organici da
cucina si produce compost di
qualità da riutilizzare in agricoltura, perché di questo stiamo parlando, dei residui dei
nostri pranzi e cene; non è un
inceneritore, non si bruciano
rifiuti, è l'esatto contrario!».
Così replica il sindaco di San
Martino, Paolo Fuccio, alle dichiarazioni del portavoce del
coordinamento dei comitati
ambiente e salute, Emiliano
Codeluppi, dopo il confronto
di mercoledì 17 sull’impianto
di biogas che Iren vorrebbe
realizzare a Gavassa e che sta
facendo discutere.
IL DIBATTITO

«In relazione all'assemblea
pubblica tenutasi nella sala
d’Aragona, rilevo quanto la
versione sull’esito dell'’ssemblea riportata sia omissiva di
aspetti importanti che inficiano la veridicità del racconto,
aspetti quali la stima dimostrata da diversi cittadini per
il sindaco e la giunta, dai quali
si aspettano, legittimamente,
tutele e garanzie per la loro salute e che sono stati rassicurati in primis dalle richieste stesse dell’amministrazione sul tema, avvenute in conferenza
dei servizi, dodici punti dove
prevale la richiesta di garanzia per l’impatto sanitario sulla salute dei cittadini. Sono
stati omessi gli applausi ricevuti da Sergio Piccinini del Crpa – ha continuato il sindaco
Fuccio - ricercatore a livello internazionale sugli impianti
per la produzione di biometano, per l’ampia e tecnicamen-

RIFIUTI DA STOCCARE

Il sindaco Paolo Fuccio

te accurata presentazione
all'interno della quale ha ricordato due impianti simili da poco realizzati a Sant'Agata Bolognese e a Carpi e i tantissimi
impianti da tempo esistenti
nel nord Europa, dove sulla tutela dell’ambiente sono all’avanguardia».
LA QUESTIONE DIMENSIONI

«Sono stati tralasciati gli applausi per il presidente di Legambiente, Massimo Becchi,
che ha sostenuto l’utilità ambientale dell’impianto chiedendone la realizzazione di
più piccola dimensione. Soprattutto – ha detto ancora il
sindaco - non è stato espresso
il fatto che l’amministrazione
di San Martino in Rio ha, giustamente, voluto dare prima
di tutto informazioni e strumenti ai propri cittadini per
una informazione consapevole e non basata sulle fake
news di internet. Parliamo
dello studio dei medici dell'Isde, medici per l'ambiente,

sul trattamento della frazione
organica dei rifiuti urbani,
più volte citato anche in assemblea, nel quale gli impianti per la gestione della frazione organica dei rifiuti urbani
sono assolutamente previsti,
con i dovuti sistemi di tutela
dell’ambiente e della salute e
dove si cita: gli impianti devono essere dimensionati in modo tale che il biometano prodotto sia impiegato per fornire il calore e l’elettricità necessarie al funzionamento
dell’impianto e per i fabbisogni energetici di edifici ed
aziende limitrofe».
«Se la produzione di biometano fosse superiore, tale quota dovrebbe essere immessa
in rete e/o usata per il parco
autoveicolare adibito alla raccolta dei rifiuti e al trasporto
pubblico - sottolinea - ed è ciò
che l'ingegner Pergetti di Iren
ha evidenziato. Sempre nello
stesso studio, si cita l’importanza della promozione del
compostaggio domestico che

M.P.
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IN BREVE

correggio

Una ricompensa
per ritrovare Pablo
CORREGGIO

Appello per ritrovare il cane
Pablo, un bellissimo Golden
Retriever che da giovedì è
scomparso dalla sua casa di
Correggio, via Oratorio.
Da qualche giorno, i proprietari hanno pubblicato
sulle pagine Facebook del
paese e dedicate agli animali
l’appello per ritrovarlo, ma
ancora nessuna notizia è arrivata. L’animale, che ha circa
due anni, è microchippato e
ha pure una medaglietta con
i recapiti telefonici della famiglia. E più i giorni passano, più si pensa che qualcuno lo abbia trovato. Ora la famiglia è pronta anche a una
ricompensa. «Pablo è scomparso quando non eravamo
a casa. Un vicino ha detto di
averlo visto passare, una si-

Emiliano Codeluppi dei comitati

E il sindaco snocciola i numeri
della raccolta differenziata.
«La provincia di Reggio Emilia sta ottenendo risultati
straordinari, San Martino in
Rio si attesta al 78,7 % ma questi materiali – ricorda - non
svaniscono miracolosamente
nel nulla, hanno bisogno di essere trasformati perché abbiano nuova vita». E aggiunge:
«È il principio dell’economia
circolare al quale si ispira ogni
ambientalista ed al quale si dovrebbero ispirare anche i comitati ambiente e salute, tralasciando di mescolare il condiviso obiettivo di tutela
dell’ambiente con la battaglia
politica contro Iren. Sul primo aspetto la porta del dialogo degli amministratori reggiani sull’argomento è sempre aperta. L’amministrazione comunale è vicina ai suoi
cittadini, non solo a parole
ma con precise osservazioni
presentate alla conferenza
dei servizi e ne condivide le
preoccupazioni. Non per la tipologia dell’impianto che è sicura come si è potuto appurare nella visita all’impianto
analogo per tecnologia di Faedo, ma per le dimensioni
dell’impianto e dei possibili
fattori odorigeni». —

Il cane Pablo

gnora giovedì ha detto di
averlo riconosciuto. Poi non
abbiamo più avuto altre segnalazioni» commenta amareggiata la proprietaria.
Chi avesse informazioni
chiami: Maria Grazia al
335-283772. —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Più di 1.600 euro in memoria
di Angela. Sono stati raccolti
giovedì scorso durante la cena organizzata dal circolo Le
Ciminiere di Cà de Caroli per
ricordare Angela Bertolani,
amatissima volontaria e cuoca dello stesso circolo, morta
a 70 anni il 6 luglio scorso.
Un momento segnato dal
tutto esaurito: i partecipanti
sono stati più di 70, ma diverse altre persone avrebbero
voluto aggregarsi e non hanno potute esserci solo per motivi di capienza.
Grazie all’evento, sono stati raccolti 820 euro, frutto
del contributo di volontari,
amici e amiche ed ex colleghe di Angela. Il direttivo del
circolo ha poi deciso di aggiungere a propria volta 800
euro, ed il totale sale quindi a
1620 euro. La somma verrà
divisa equamente in due donazioni a due associazioni indicate dalla stessa Bertolani:
sono Aism e Apro. Nel corso

Un momento della cena

della serata, sono intervenuti anche i rispettivi presidenti, Roberto Fontanili di Aism
e Giovanni Fornaciari di
Apro, per ringraziare.
Maria Angela ha lasciato il
marito Nello e i figli Andrea e
Daniele. Aveva lavorato una
vita come cuoca in mensa e
come sarta, iniziando ancora
bambina. Negli ultimi decenni era uno dei riferimenti
dell’attivissimo circolo Arci
Le Ciminiere. —
ADR.AR.
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correggio

Riflessione sull’uomo
con il vescovo di Reggio
CORREGGIO

“L’uomo moderno: “Uno,
nessuno, centomila”? è il
tema che figura alla base
dell’incontro che è stato
promosso dal Circolo culturale Pier Giorgio Frassati ed è in programma oggi
nella sala multimediale di
Santa Croce in via del Carmine, a Correggio.
L’incontro è incentrato
su una serie di spunti, ricavati da testi di Luigi Piran-

109RIE9

dello, che saranno oggetto di commento da parte
del vescovo di Reggio e
Guastalla,
monsignor
Massimo Camisasca.
L’incontro - che è in programma dalle ore 10.15 si svolgerà davanti agli studenti degli Istituti superiori correggesi che potranno
ascoltare il vescovo e ricavarne da lui una lezione
speciale. —
L.V.
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FONDAZIONE I TEATRI

Piazza Martiri 7 Luglio n.7 – 42121 Reggio Emilia
P.IVA 01699800353 - CF 91070780357

Scandiano
Commissione aperta
per parlare di vaccini

Rubiera
“Vivere sostenibile”
chiude questa sera

Si parla di vaccini, delle
scelte della politica e della
sanità pubblica e del contesto reggiano sull’argomento, nella nuova seduta della commissione consiliare
scandianese sulle Politiche sociali e la tutela della
salute. L’appuntamento è
alle 20 di mercoledì, nella
sala consiliare al pianterreno del municipio di corso
Vallisneri. Per riflettere su
“Vaccini, scelta o obbligo… Ruolo della Sanità e
della Politica. La nostra
realtà locale” sono stati invitati anche Alessandro
Volta, direttore del programma aziendale materno-infantile dell’Ausl provinciale, il direttore del distretto sanitario di Scandiano Maurizio Rosi e il pediatra Romano Manzotti.
Le sedute delle commissioni sono aperte al pubblico.

Si concludono questa sera le iniziative della rassegna ambientale rubierese dal titolo “Vivere Sostenibile” organizzata dal
Comune di Rubiera. Il ciclo di incontri sui temi legati alla sostenibilità,
ospitati dalla biblioteca
comunale “U. Codro”,
terminerà infatti alle 21
con un incontro nella
struttura culturale in via
Emilia Est, con un approfondimento
sull’esperienza di vicinato attivo
del condominio Ecosol di
Fidenza di Parma, una
delle prime esperienze
italiana di co-housing, la
“condivisione di spazi”
basata su una moderna
declinazione della solidarietà che caratterizzava
le comunità di vicinato
del passato. L’ingresso è
libero e aperto a tutti.

AVVISO DI GARA – CIG N. 7635526B60

Si rende noto che la Fondazione I
TEATRI di Reggio Emilia ha indetto
una procedura di gara aperta per
l'affidamento dei servizi di
accoglienza e assistenza al pubblico
e servizi accessori. Valore totale
s t i m a t o ( I VA e s c l u s a ) : E u r o
555.528,00 (di cui Euro 1800,00 per
oneri di sicurezza da interferenze
non soggetti a ribasso). E'
obbligatorio il sopralluogo.
Termine per il ricevimento delle
offerte: Data: 13 novembre 2018, Ora
locale: 13:00.
Apertura delle offerte in seduta
pubblica il 15 novembre 2018, Ora
locale: 15:00, presso la sede.
La documentazione di gara è
disponibile sul profilo di
committente (URL):
http://www.iteatri.re.it/Sezione.jsp?
t i t o l o = b a n d i - e gare&idSezione=4085.
Responsabile del Procedimento:
Paolo Cantù Tel.: +39 0522 458811,
Fax: +39 0522 458922, E-mail/PEC:
amministrazione@pec.iteatri.re.it
La Fondazione I Teatri
Gianpiero Grotti

