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PERSICETO, UN LIBRO SU MARZOCCHI

PERSICETO, FESTA PER DON CENACCHI

ANZOLA, TOMBOLATA ALLA CÀ ROSSA

OGGI ALLE 17 IN SALA CONSILIARE A PERSICETO
SI PRESENTA IL LIBRO ‘ARMANDO MARZOCCHI,
UOMO DEL DIALOGO’, DI MARIO GANDINI

OGGI ALLE 11 ALLA PARROCCHIA DI SAN CAMILLO
DE LELLIS DON CARLO CENACCHI CELEBRA
I 50 ANNI DI SACERDOZIO E I 38 CON LA COMUNITÀ

OGGI ALLE 15 AL CENTRO SOCIALE CÀ ROSSA
DI ANZOLA SI TERRÀ UNA TOMBOLATA RISERVATA
AGLI ‘OVER 65’ (CON SERVIZIO TRASPORTO)

«Discarica:
sono i gas dei tir
il vero rischio»

ARGELATO PROTEZIONE CIVILE

Volontari al lavoro
e il Reno torna pulito
– ARGELATO –

Baricella Parla la biologa

– MINERBIO –

«A PREOCCUPARMI non è la futura discarica, che è comunque un impianto controllato dove i rifiuti speciali in arrivo vengono verificati. Il mio timore riguarda, invece, i camion che circoleranno per smaltire i rifiuti e che non sono
controllabili. Nessuno può verificarne le emissioni». La biologa di fama mondiale, Fiorella Belpoggi è stata la relatrice d’eccezione dell’assemblea, dell’altra sera, al palazzo Minerva di
Minerbio. Il tema ancora una volta era il progetto della discarica di rifiuti speciali, a Baricella. L’assemblea era stata organizzata dal comitato dei cittadini contrario alla realizzazione
dell’impianto. Alla serata sono intervenuti, fra gli altri, i sindaci Lorenzo Minganti di Minerbio e Andrea Bottazzi di Baricella.
QUEST’ULTIMO, dopo i problemi di salute che lo hanno
costretto a fermarsi per alcuni mesi, è salito sul palco spiegando che a breve organizzerà una serata in cui verranno chiariti
tutti i dubbi sull’impianto. Bottazzi ha aggiunto che, nel caso
la costruzione della discarica ottenga l’ok, promuoverà una
commissione tecnica per il controllo. Il sindaco ha chiesto
pubblicamente alla biologa Belpoggi di farne parte. La studiosa, in precedenza, aveva difatti sottolineato che prima di portare avanti certi progetti, sarebbe importante che i politici sentissero gli scienziati o gli esperti. Durante la serata, inoltre, un
cittadino che è stato querelato da Bottazzi per averlo accusato
di «prendere bustarelle», si è scusato pubblicamente con sindaco. Lo stesso cittadino, però, ha invitato il sindaco a bloccare il progetto della discarica per ritrovare il consenso delle

I cittadini presenti all’assemblea contro la discarica

gente. Fra gli interventi, quello del dottor Claudio Po’: il medico ha sostenuto che intorno a una discarica, nel raggio di 5 e
7 chilometri, si possono riscontrare patologie respiratorie e di
altro genere. La dottoressa Belpoggi però ha prontamente osservato che in particolare quello studio si riferiva a discariche
vecchie di quasi 40 anni. Quindi, impianti non paragonabili a
quelli moderni e con ben altre misure di sicurezza. Dalla serata, nel complesso, è emerso ancora una volta il malcontento
della gente nei confronti del progetto. Le critiche hanno riguardato soprattutto la mancanza di comunicazione da parte
dell’amministrazione di Baricella, che in due anni non avrebbe informato del progetto dell’impianto di rifiuti.
ALLA CONFERENZA dei servizi, però, dove si svolge l’iter
autorizzativo, non sono state mai presentate osservazioni tecniche che possano in qualche modo bloccarne la costruzione;
anzi, per ora il progetto ha tutti i via libera degli enti preposti,
cioè Arpa, Usl e Regione. Il giorno dopo l’assemblea, il comitato dei cittadini fa sapere che sabato 28 ottobre, alle 10, in
piazza Pertini, a Baricella, si svolgerà una manifestazione di
protesta contro la futura discarica da un milione e 850mila
tonnellate di rifiuti speciali.
Matteo Radogna

UN PICCOLO esercito di volontari della protezione civile dell’Unione Reno Galliera, ieri
mattina, a partire da Malacappa ad Argelato ha
ripulito gli argini del fiume Reno per ripulire
da arbusti e alberi cresciuti in modo selvaggio.
Con loro sono intervenuti i sindaci Claudia
Muzic di Argelato e Michele Giovannini di Argile. L’intervento è fondamentale per scongiurare rischi in vista dell’inverno e delle piene
dei fiumi. In passato il Reno ha causato non
pochi problemi nella Bassa: a Malalbergo, per
esempio, si sono verificati, sette anni fa, degli
allagamenti nel centro abitato. Recentemente
ci sono stati problemi negli argini e, per questo
motivo, i volontari hanno svolto un lavoro di
prevenzione, coordinati dalla polizia municipale dell’Unione Reno Galliera agli ordini del
comandante Massimiliano Galloni.

