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SAN GIORGIO, DEGUSTAZIONI E MUSICA IN CENTRO

PIANURA

OGGI IN GALLERIA GARIBALDI SI TERRÀ TUTTO IL GIORNO
L’ANIMAZIONE PER I BAMBINI CON MUSICA,
TANTE DEGUSTAZIONI E DIMOSTRAZIONI SPORTIVE

BARICELLA IL SINDACO SI DIFENDE DALLE ACCUSE DEI CINQUE STELLE

«Mai chiesto di fare la discarica: ora querelo»
– BARICELLA –

IL SINDACO di Baricella, dopo essere stato accusato di avere chiesto la costruzione della discarica da Cinque Stelle e Lega Nord, passa al contrattacco e non esclude di querelare per diffamazione
la consigliera regionale grillina Silvia Piccinini.
«Per amore di verità e di corretta ricostruzione
dei fatti, mi corre l’obbligo di dirlo in modo chiaro e diretto: dice il falso chi mi attribuisce il fatto
di aver chiesto alla Regione la costruzione della
discarica – sbotta Bottazzi –. Le dichiarazioni della consigliera regionale saranno pertanto vagliate
dal mio legale, per valutare eventuali calunnie e
diffamazioni, come è doveroso sia». Il primo cittadino si difende dalle accuse: «Da parte mia non
c’è stata alcuna ‘finta titubanza’ sul progetto di
ampliamento della discarica, ma solo il tempo necessario per approfondire gli aspetti tecnici, i quali mi hanno portato a fare un comunicato stampa
con il quale il 27 novembre preannunciavo la posizione dell’amministrazione, di incompatibilità

dal punto di vista urbanistico». Il sindaco spiega
il suo rapporto con Hera: «L’unico interesse da
difendere, per me, è quello della mia cittadinanza
e non quello della multiutility», sottolinea.
Bottazzi spiega il contenuto della mail del 2014
sull’ampliamento della discarica, che in allegato
ha una relazione scritta da Hera (proponente del
progetto): «Il contenuto della nota di cui tanto si
parla è equivalente ad altre osservazioni inviate
per esempio dalla Provincia di Modena e dalla
Città metropolitana. Quindi, non ho nulla da nascondere: ho ricevuto la nota allegata alla mail in
un clima di collaborazione con il legittimo interlocutore, ovvero Hera, la società che gestisce il ‘post mortem’ della vecchia discarica dismessa. Ripeto: la mia mail del 2014 era riferita alla vecchia
autorizzazione di Hera per un ampliamento da
600mila tonnellate di rifiuti urbani e non al nuovo progetto (da un milione e 850mila tonnellate
di rifiuti speciali) che, ribadisco, dopo attente valutazioni non trova compatibilità urbanistica».
m.r.

MOLINELLA LA FONDAZIONE DONA L’ATTREZZO

Una barella tecnica sotto l’albero
I pompieri: «Grazie alla Valeriani»
– MOLINELLA –

UN REGALO sotto l’albero di
Natale anche per i vigili del fuoco
del distaccamento volontario di
Molinella. La Fondazione Raffaele Valeriani rappresentata dall’ingegnere Gianni Passerini ha donato al distaccamento di Molinella una barella ‘Scoopexl’, completa di accessori. Si tratta di uno
strumento molto importante: è
stata concepita per l’immobilizzazione e il trasporto di persone poli-traumatizzate in caso di incidente in ambienti ostili. La fondazione Valeriani, ex Opera Pia, è
un istituto pubblico per assistenza e beneficenza, sensibile nei
confronti di bisogni e problematiche della comunità Molinellese.
In particolare nel sostegno alle
scuole primarie e le associazioni
di volontariato. «Desideriamo
esprimere la nostra riconoscenza
per questa donazione – sottolineano i vigli del fuoco volontari – e a
coloro che stanno continuando a

sostenerci. Un ringraziamento
particolare va all’azienda Nobili
di Molinella, che anche quest’anno, come ha fatto sempre dalla nostra nascita, ci ha sostenuto economicamente in modo molto importante, permettendoci di acquistare tante attrezzature per il soccorso tecnico urgente».
I VIGILI del fuoco di Molinella
sono nati da pochi anni, ma sono
già un punto di riferimento in
paese. Oltre a domare incendi e a
rendersi disponibili in caso di calamità e pericolo, i pompieri organizzano manifestazioni per la raccolta fondi. Tutti i ragazzi che ne
fanno parte partecipano a corsi di
formazione e hanno acquisito
una professionalità da veri specialisti. Molinella così è diventata autonoma e anche nel corso degli ultimi incendi di vaste dimensioni,
i vigili del fuoco sono riusciti a
svolgere in modo impeccabile le
loro operazioni.
m.r.
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