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BENTIVOGLIO, SMALTIMENTO DELL’AMIANTO

PIANURA

DA OGGI I CITTADINI DI BENTIVOGLIO POTRANNO SMALTIRE
PICCOLE QUANTITÀ DI AMIANTO SENZA L’UTILIZZO DI DITTE
SPECIALIZZATE RIVOLGENDOSI DIRETTAMENTE ALL’AUSL

Scuole e palestra si rifanno il look
Molinella Il Comune ha ottenuto 770mila euro di contributi
– MOLINELLA –

Biciclettata
sotto le stelle

LA NOTIZIA di un contributo
da 770mila euro per sistemare due
scuole e il palazzetto dello sport
era nell’aria da qualche giorno ma
il sindaco di Molinella Dario Mantovani ha aspettato che fosse ufficiale. «Ho atteso il timbro della
Corte dei Conti sul decreto interministeriale – spiega il primo cittadino – che ci ha dato la conferma
del finanziamento nell’ambito dei
mutui Bei (banca europea per gli
investimenti). I soldi ci serviranno per il rifacimento e la messa a
norma dei due plessi e della palestra di via Libertà». Il contributo,
fra l’altro, permetterà di riaprire la
scuola della frazione Marmorta
chiusa da un anno.
IL BANDO di gara e l’assegnazione dei lavori verranno effettuati in
poche settimane. Poi gli interventi per le elementari di Marmorta e
per la palestra inizieranno il prossimo autunno. Per quanto riguarda

LE ELEMENTARI RIAPRONO
A Marmorta il plesso
era chiuso dall’inizio
del 2016 in attesa dei soldi
l’asilo Viviani i lavori verranno posticipati all’estate 2018. Mantovani spiega come verranno ripartiti i
770mila euro: «400mila serviranno per la messa a norma del plesso
di Marmorta, 220mila per la ristrutturazione del scuola dell’infanzia Viviani nel capoluogo e
150mila euro per la messa a norma
della palestra scolastica in viale Libertà». Il sindaco aspettava da tem-

– BUDRIO –

«Avere i progetti già pronti
ci ha permesso di ottenere
il finanziamento statale»
Sopra la palestra e, nel tondo, il sindaco Dario Mantovani

po il finanziamento: «Ci sarebbe
piaciuto che tutto l’iter burocratico durasse un po’ meno, per aver
tempo di pianificare meglio i lavori, ma guardiamo i lati positivi: siamo l’unico Comune che porta a casa il finanziamento per tre edifici
per un totale di 770mila euro e,
inoltre, non verrà intaccato il bilancio comunale. Ottenere questi
soldi in un momento difficile per
le casse comunali di tutti gli enti
locali, ci permetterà di guardare al
futuro con più ottimismo».
L’AMMINISTRAZIONE di Molinella è stata fra le prime a presentare la domanda del contributo:

«Ha pagato la strategia, elaborata
circa due anni fa – continua Mantovani – di muoversi con anticipo

CANTIERI
Dal prossimo autunno
inizieranno gli interventi
per due dei tre edifici
e competenza nel fare i progetti
per la messa a norma. Quando è
uscito il bando, noi eravamo pronti. Di questo ringrazio l’ufficio tecnico, la dirigente Angela Miceli e i
professionisti che hanno lavorato
sui progetti». Gli interventi riguar-

IN ATTESA di Ferragosto la
Pro Loco di Budrio del presidente Carlo Pagani organizzerà giovedì e venerdì
due serate di divertimento
e gastronomia. Piazza Filopanti sarà il palcoscenico
degli eventi in programma.
Il primo appuntamento si
terrà giovedì, alle 19,30,
con la cena di San Lorenzo
preparata dalle massaie
del paese e la musica dal vivo. Venerdì, con ritrovo in
piazza Filopanti, partirà alle 21,30 una biciclettata nella campagna per osservare
in compagnia di un esperto
le stelle cadenti di agosto.
dano palazzi storici: «Soprattutto
l’impiantistica e le vie di fuga saranno oggetto di lavori per mettere a norma strutture che hanno in
alcuni casi oltre mezzo secolo».
MANTOVANI era sicuro di ottenere il finanziamento: «Sapevamo
già da qualche mese che l’iter
avrebbe avuto esito positivo – conclude –: ora però, con il timbro della Corte dei Conti, si può ufficialmente far partire le gare d’appalto
per i lavori. L’asilo Viviani sarà
pronto per il 2018; mentre conto
di riaprire le elementari di Marmorta con il prossimo anno scolastico già in corso».
Matteo Radogna

SAN GIOVANNI INTENSIFICATI I CONTROLLI DA PARTE DELLA MUNICIPALE E ADDETTI GEOVEST

Rifiuti: arrivano le telecamere contro gli abbandoni
– SAN GIOVANNI IN PERSICETO –

PIÙ CONTROLLI, anche con le
telecamere, su chi abbandona i rifiuti per strada. Lo assicura il sindaco di San Giovanni in Persiceto, Lorenzo Pellegatti, che intende dare un giro di vite ai furbetti
della spazzatura.
«Il nostro Comune – assicura il
primo cittadino - sta intensificando i controlli sui rifiuti abbandonati. Per migliorare i risultati della raccolta porta a porta e sensibilizzare la cittadinanza al rispetto
delle regole, da alcune settimane
addetti Geovest (la società partecipata che gestisce i rifiuti urbani di
Persiceto) e agenti del corpo di polizia municipale di Terre d’Acqua, hanno aumentato i servizi pe-

riodici sui rifiuti abbandonati o
non differenziati».
A PARERE di Pellegatti poi,
l’amministrazione comunale sta
studiando insieme ai tecnici spe-

IL SINDACO
«Purtroppo il senso civico
di tanti viene vanificato
da alcuni furbetti»
cializzati, l’installazione di telecamere di sorveglianza per controllare la correttezza dei conferimenti dei rifiuti.
«Ricordo – sottolinea il sindaco che per l’abbandono di rifiuti e il

conferimento scorretto, sono previste sanzioni da 25 a 154 euro più
le spese di invio verbale. A fronte
di una situazione di non emergenza in merito gli abbandoni, so che
la maggior parte cittadini esegue
correttamente la raccolta differenziata e che non abbandona i rifiuti. E a loro va chiaramente il mio
ringraziamento».
E CONTINUA: «Purtroppo il
senso civico di tanti viene vanificato da quelli che non hanno a
cuore la pulizia e il decoro del nostro territorio e della nostra cittadina. E perciò, mentre l’amministrazione si pone l’obiettivo di intensificare i controlli, chiedo ai
cittadini di segnalare eventuali ca-

si di rifiuti abbandonati contattando Geovest».
«SEMPRE in ambito di rifiuti –
aggiunge infine il sindaco - vorrei
precisare l’aumento del 10% della
Tari, la tariffa sullo smaltimento
rifiuti per il 2017. Il Pef (Piano
economico finanziario) di Geovest è aumentato rispetto agli anni
precedenti. Si tratta di aumenti rispetto ai quali non avevamo molto spazio per agire. Possiamo solo
rilevare che se a Persiceto anche
per il 2017 fosse stato confermato
lo stesso premio del 2016 come
‘Comune riciclone’, vale a dire
115.000 euro in più, l’aumento si
sarebbe fermato al 7%».
Pier Luigi Trombetta

BARICELLA

Marchetti (Lega):
«Basterà una discarica
all’intera provincia?»
– BARICELLA –

«BASTERÀ il futuro ampliamento della discarica di
Baricella per accogliere tutti
i rifiuti speciali non pericolosi della nostra provincia? E
nel caso bastasse verranno
bloccati i lavori di ampliamento a Imola o in altri siti
per la spazzatura?». Il consigliere regionale della Lega
Daniele Marchetti ha interpellato viale Aldo Moro perché alla luce dei dati che danno in aumento lo smaltimento di rifiuti speciali, il piano
regionale dei rifiuti appare
‘superato’. A sostenerlo Marchetti: «La discarica di Baricella potrebbe non bastare
per tutta la provincia e nel caso ci chiediamo se verranno
bloccati i lavori di altri siti
come quello di Imola». Intanto, a Baricella continua la
battaglia del comitato dei cittadini contro l’ampliamento
della discarica da un milione
e 850mila tonnellate di rifiuti. Il procedimento autorizzativo non verrà più seguito
soltanto dal Comune di Baricella, ma anche dalle amministrazioni di Malalbergo e
Minerbio che hanno dato la
loro disponibilità per vigilare sul progetto affinché venga tutelata sia la popolazione
di Baricella che quelle dei
territori limitrofi. Da settembre, poi, inizieranno le assemblee per illustrare il progetto della discarica ai residenti con la presenza di un
consulente tecnico esperto
della materia.

Festa in piazza
con i volontari
– GRANAROLO –

TORNA‘Granarolo in Piazza’ con tre serate di musica
e gastronomia, organizzate
dai volontari della Pro Loco, che si terranno da domani a venerdì nel parco
della Resistenza. Primo appuntamento domani, alle
20.30, con ‘A cena col porcello’ e la musica di Erica e
Mirco. Giovedì, alle 18, verrà apertura lo stand gastronomico con crescentine e
alle 21 ci sarà la musica
per ballare con ‘Gerry e i
Tnt’. Venerdì, oltre alla buona cucina, ci sarà il gran finale, alle 23,15, con il ‘tombolone’ e i fuochi artificiali.

