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INFORMAZIONE PSICOLOGICA A TREBBO DI RENO

PIANURA

VENERDÌ, ALLE 20,30, AL CENTRO SOCIALE DI TREBBO,
SI TERRÀ INCONTRO DAL TITOLO ‘PRIMAVERA DI INFORMAZIONE
PSICOLOGICA’ CON ALICE GREGORI E FRANCESCA BATTAGLIA

Una nuova discarica a Baricella
Scatta la petizione contro il progetto
Il sindaco Bottazzi ai cittadini: «Non c’è ancora l’autorizzazione»
– BARICELLA –

HERA ci riprova con una discarica a Baricella. Dopo aver lasciato
scadere l’autorizzazione ottenuta
nel 2009 dall’ex Provincia per realizzare un ampliamento da 600mila tonnellate di rifiuti, la multiutility ora punta a costruire un impianto totalmente nuovo. Il terreno è sempre lo stesso in via Bocche dove avrebbe dovuto ampliare la discarica vecchia chiusa circa 10 anni fa.

te per la salute dei cittadini e per
l’ambiente. I rifiuti resi inerti sarebbero, ad esempio, batterie, pile
o vetro di cristallo (contenente
piombo). Con la vecchia discarica
esausta di Baricella, vent’anni fa
il Comune ottenne 13 milioni di
euro che vennero investiti in ope-

re pubbliche. L’attuale amministrazione aspetterà la fine dell’iter
autorizzativo, quando tutti gli enti daranno l’ok a Hera, per avanzare proposte di compensazioni ambientali. Intanto, l’obiettivo del
sindaco Andrea Bottazzi, dopo
che in paese è iniziata una raccol-

ta firme contro il progetto, è quello di dare un’informazione corretta: «Non voglio prestarmi alla sterile polemica che sta facendo un
esiguo gruppo d cittadini. Il problema rifiuti riguarda la collettività e non condivido la filosofia secondo cui ‘basta che non si faccia
a casa mia’. Il problema è nazionale e quindi va trattato nel rispetto
delle normative. Come amministrazione pretendiamo rispetto
perché la salute dei cittadini è per
noi una priorità».
BOTTAZZI non nasconde l’esistenza del progetto: «E’ iniziato
un iter e non c’è ancora un’autorizzazione. È la Regione a decidere insieme agli enti preposti se rilasciare l’autorizzazione. Nel caso
vada in porto chiederemo tutte le
garanzie e mitigazioni ambientali
come abbiamo sempre fatto. Verrà presentato tutto attraverso incontri pubblici con la presenza di
esperti in materia. Basta alla disinformazione che crea soltanto allarme e preoccupazione».
Matteo Radogna

IL PROGETTO prevede lo stoccaggio di un milione di metri cubi di spazzatura che, a seconda
del peso specifico, equivale a un
quantitativo che può andare dalle
500mila al milione di tonnellate.
Il nuovo impianto replicherebbe
quello di Castel Maggiore, ormai
completo, e accoglierà rifiuti speciali non pericolosi. Fra la spazzatura che verrà smaltita ci sarà anche una tipologia pericolosa ma
resa inerte, quindi non impattan-

CREVALCORE LA PROPOSTA DI CUCCOLI

«Il Comune identifichi
i beni che gli stranieri
hanno nei loro paesi»

Eventi a
Crevalcore
CREVALCORE sabato e domenica diventa la ‘capitale’
delle rievocazioni storiche
con due eventi di rilievo nazionale: il raduno garibaldino e ‘Le Vie del Tempo’

– CREVALCORE –

«IL COMUNE di Crevalcore
identifichi, attraverso i consolati, i beni che hanno nei Paesi di
origine gli stranieri che chiedono le agevolazioni dell’Isee». Lo
chiede il consigliere del gruppo
Fratelli d’Italia – Lega Germano
Cuccoli. «Nella riunione in Commissione Statuto – spiega Cuccoli - è stato inserita, nel nuovo regolamento comunale dell’Isee,
l’indagine sui beni che gli stranieri potrebbero avere all’estero.
Sarà votata nel prossimo consiglio comunale e per questo ringrazio il vicesindaco e assessore
ai Servizi Sociali Maria Pia Roveri per l’attenzione e il buon senso dimostrato in questa situazione».
L’Isee, lo strumento che permette l’accesso agevolato dei cittadini ai servizi erogati dei Comuni,
è stato trasformato dal governo
Renzi di fatto dall’autocertificazione alla ‘post compilazione’
della dichiarazione da parte
dell’Inps sulla base dei dati di archivio. Mentre la comunicazio-

••

Germano
Cuccoli,
consigliere
del gruppo
Fratelli
d’Italia – Lega

ne dei dati di reddito e patrimonio, raccolti dai Caf, viene inviata non solo all’Inps ma anche
all’Agenzia delle Entrate per i
controlli antievasione. E impone, solo agli italiani, che i redditi
debbono comprendere anche
quelli all’estero.
«INSOMMA – aggiunge Cuccoli –, visto che è impossibile inserire nella dichiarazione Isee ‘automatica’ i beni esteri dei cittadini stranieri, ho chiesto al Comu-

ne di avere la possibilità di effettuare controlli attraverso i consolati. Questo è stato accolto nel
nuovo regolamento Comunale
passato in Commissione qualche
giorno fa con buona lungimiranza da parte dell’ amministrazione comunale. Credo che il sindaco e la sua giunta abbiano colto il
tentativo di non creare discriminazioni tra cittadini italiani e
stranieri e permettere a tutti un
equo accesso ai servizi».
Pier Luigi Trombetta

IN BREVE
Festa a San Pietro
GRANDE festa sabato
dalle 10,30 per i 20 anni
della residenza Virginia
Grandi di San Pietro,
gestita dalla Coop Cadiai
che ospita anziani e
persone con disabilità.
«E’ una realtà importante
per il comune, e per tutto
il bacino del distretto
Pianura Est» spiega
Franca Guglielmetti,
presidente Cadiai.

Vendita uova a Funo
OGGI, dalle 9 alle 14, nel
blocco centrale della
gallera ‘3b’ vicino al bar
Nedo, al Centergross di
Funo di Argelato, i
volontari della sezione
bolognese Ail venderanno
attraverso un banchetto le
uova di Pasqua con
l’obiettivo di fare
beneficenza e finanziare la
ricerca contro leucemie,
linfomi e mieloma.

CASTEL MAGGIORE

Trovato con la droga negli slip
Arrestato pusher 34enne
– CASTEL MAGGIORE –

SPACCIATORE cerca di evitare un controllo della polizia
municipale, sulla Porrettana, a
Castel Maggiore, scappa in auto e, dopo un inseguimento,
viene portato al comando dove, per evitare di essere perquisito, colpisce un agente e danneggia il telefono di un ufficio.
Dopo la perquisizione, i berretti bianchi gli trovano nelle mutante 50 grammi di cocaina purissima per un valore di 5mila
euro. Così il 34enne di Malalbergo viene arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, resistenza
e lesioni a pubblico ufficiale e
danneggiamenti.
È SUCCESSO l’altro giorno
nella località Osteria del Gallo,
a Castel Maggiore: gli agenti
dell’Unione Reno Galliera del
comandante Massimiliano Galloni stavano effettuando uno
dei controlli del traffico lungo
la Porrettana, quando un’auto,
cui era stato segnalato di fermarsi, ha accelerato. Da qui è
nato un inseguimento e solo
dopo diversi chilometri di fu-

ga gli agenti sono riusciti a
bloccare l’auto nella zona industriale di Cadriano. Il 34enne
ha mostrato un evidente nervosismo, inspiegabile alla luce
della regolarità dei documenti
di circolazione. Così è scattata
la perquisizione: oltre alla cocaina nelle mutande, in casa è
stato trovato un bilancino di
precisione per preparare dosi.
m. r.

