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GIOVEDÌ 20 LUGLIO 2017

A MOLINELLA RITORNA LA SAGRA DI SAN LUIGI

PIANURA

DA VENERDÌ A LUNEDÌ SI SVOLGERÀ A SAN MARTINO LA SAGRA
DI SAN LUIGI. OLTRE A UNO STAND GASTRONOMICO DI CIBI
DELLA TRADIZIONE E I NUMEROSI INTRATTENIMENTI

Bottazzi: «Sì alla nuova discarica
Ma con il massimo delle garanzie»
Baricella Il sindaco annuncia assemblee per illustrare il progetto

trollo, in secondo luogo, che negli
incontri pubblici che organizzeremo avremo elementi certi da presentare alla cittadinanza e non
pensieri, congetture e prese di posizione favore o contro a prescindere».

– BARICELLA –

«LA DISCARICA di Baricella
dovrà essere realizzata nel rispetto della legge e senza deroghe ai
rifiuti pericolosi. Presto fisseremo incontri con i cittadini per
spiegare nei dettagli il futuro impianto di stoccaggio. Finora non
ci sono state assemblee perché prima servivano elementi e dati». Così il sindaco Andrea Bottazzi commenta le richieste di modifiche
da da parte di Arpa in relazione al
progetto di Hera per un’area dedicata allo stoccaggio di rifiuti che
in futuro dovrebbe accogliere oltre un milione e 500mila tonnellate di spazzatura.
IL PRIMO cittadino sottolinea
l’impegno dell’amministrazione
comunale e di tutti gli organi istituzionali preposti a verificare
l’iter procedurale, di competenza
della Regione. Il sindaco Bottazzi

Il sindaco Andrea Bottazzi nell’area destinata alla nuova discarica

spiega come si è arrivati al preavviso di diniego del progetto: «Arpa, ricevuto dal ministero
dell’Ambiente i chiarimenti richiesti a suo tempo, ha comunicato al proponente Hera il preavvi-

so di rigetto nel caso non vengano
esclusi dal progetto i conferimenti di rifiuti pericolosi; Questo conferma due cose, in primis, che gli
enti preposti, tra cui il Comune,
svolgono il ruolo di verifica e con-

POTREBBERO esserci altre modifiche al progetto: «Il Comune
sta ancora analizzando il progetto
per chiedere ulteriori chiarimenti
tecnici, sempre con l’obiettivo di
arrivare alle assemblee pubbliche
con più elementi possibili per informare correttamente i cittadini,
nella linea di serietà, trasparenza,
correttezza e tutela della salute
che da sempre accompagna la mia
amministrazione. Come ho spiegato di recente in un’assemblea
sulla fusione dei tre Comuni Minerbio, Baricella e Malalbergo, i
primi cittadini sono i garanti della salute degli abitanti. Chiedo soltanto fiducia nel mio lavoro».
Matteo Radogna

PERSICETO

Quiz e tombolata
alla ‘Fiera del libro’
di San Matteo
– SAN GIOVANNI IN PERSICETO –

QUESTA sera alle 20,
nell’ambito della ‘Fiera del
libro’ che è in corso di in
svolgimento a San Matteo
della Decima, si terrà il gioco a squadre ‘Invito a cena
con delitto’, a cura dei gruppi giovanili. Domani invece ‘Divertilandia’ con la
presentazione delle attività
del centro estivo. Sabato si
terrà la tombola a cura del
Circolo Mcl e la ‘Sfilata semiseria’. Domenica si terrà
il mercatino dei bambini e
‘Decima Quiz: metti la tua
cultura alla prova’. Lunedì
il giornalista Gianandrea
Gaiani incontra padre Anton Fouad, presbitero copto cattolico in Egitto, per
parlare di ‘Cristiani perseguitati’.

MINERBIO L’ASSESSORE BACCHI LANCIA UNA PIATTAFORMA DI RACCOLTA FONDI PER UNA RASSEGNA DEDICATA ALLE DONNE

«Il teatro? Lo decidono i cittadini: con piccoli contributi finanzieranno gli spettacoli»
– MINERBIO –

E SE un Comune promuovesse una campagna di crowdfunding per la propria rassegna
teatrale? L’idea è dell’amministrazione comunale di Minerbio, che con i fondi raccolti attraverso piccoli contributi sul portale internet
Ideaginger, vuole finanziare un ciclo di spettacoli fino a marzo 2018. Il progetto della rassegna è ispirato al titolo del libro ‘Le donne erediteranno la terra’. Il Comune punta a coinvolgere la gente con l’idea di un ‘teatro sociale’

sostenuto proprio dalle persone. Nei giorni
del mercato infrasettimanale di Minerbio,
inoltre, verranno realizzate da Irene Sitta interviste con gli abitanti per chiedere cosa ne
pensino dell’iniziativa.
NON SOLO: nel caso non si arrivi alla cifra
di 3mila euro, verranno restituiti ai cittadini e
privati i contributi versati per finanziare la rassegna. Sul palco saliranno quattro giovani e
premiate attrici che rappresenteranno storie
di donne. Fra gli spettacoli, il 3 marzo 2018

andrà in scena ‘Sic Transit Gloria Mundi. Se
il prossimo papa fosse donna?’ con Chiara Mascalzoni, l’8 marzo toccherà a Veneti Fair di
Marta Dalla Via, il 17 marzo sarà la volta di
Nati in casa con Giuliana Musso e il 27 marzo
ci sarà Autobiografie di ignote con Elena Bucci. Soddisfatti il sindaco Lorenzo Minganti e
l’assessore William Bacchi (nella foto): «Siamo convinti che il teatro debba essere un luogo inclusivo. Questa è l’occasione per raccogliere i contributi delle persone che condividono con noi la stessa visione del teatro».

carta delle spIagge
della sardegna.
dove Il mare è pIù blu
Come una mappa dei pirati, il tesoro di questa carta si snoda lungo
oltre 1800 chilometri di costa: sono le spiagge sarde, ricche di fascino
e di paesaggi ineguagliabili. La carta offre, oltre alle immagini fotografiche
di 177 spiagge, anche chiare indicazioni sull’ubicazione
e sulle vie da percorrere per raggiungerle. Scoprirle sarà meraviglioso.
In collaborazione con Carlo Delfino Editore
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