
di Rino Filippin

Carpi e i vicini Comuni del reg-
giano hanno tanti obiettivi
condivisi tra cui da oggi anche
quello della lotta alla criminali-
tà. Con Rio Saliceto, infatti, il
nostro municipio ha siglato
un’intesa volta al controllo di
via Guastalla attraverso un si-
stema di videosorveglianza
tecnologicamente avanzato:
leggerà in tempo reale le tar-
ghe delle vetture. Una funzio-
na utilissima per rintracciare e
identificare malviventi.

«L’impianto - spiega l’asses-
sore Cesare Galantini - non
avrà funzioni sanzionatorie,
ma appunto di sicurezza. Sap-
piamo che via Guastalla, che
incrocia con via Industria col-
legata a sua volta con l’A22, è
spesso via utilizzata da banditi
che imperversano nei nostri
territori e di conseguenza è uti-
lissimo tenere monitorati i
mezzi che vi transitano. Carpi
sempre più reggiana? Il nostro
territorio con Correggio e Rio
Saliceto ha peculiarità specifi-
che. Poi non dimentichiamoci
che bisognerà sempre più ra-
gionare in termini di area va-
sta».

Ma vediamo come nasce
questa collaborazione. La Re-
gione Emilia-Romagna ha
stanziato a favore del Comune
reggiano in base ad un Accor-
do di Programma, 24.500 euro
per l'installazione di un siste-
ma di videosorveglianza citta-
dino: all'interno di questo pro-
getto c'è, oltre ad una serie di
interventi previsti nel centro
urbano di Rio Saliceto, anche
l'acquisto e il posizionamento
di un impianto per la rilevazio-
ne fotografica delle targhe de-
gli automezzi in via Guastalla.
Proprio nei giorni scorsi
l'Unione delle Terre d'Argine

(per conto del Comune di Car-
pi) ha approvato la relativa Va-
riazione di Bilancio, che preve-
de una compartecipazione al-
le spese da parte della città dei
Pio con 15 mila euro.

L'iniziativa, come detto,
consentirà dunque di monito-
rare meglio il traffico su via
Guastalla, permettendo in ca-
so di necessità ai comandi del-
la Polizia municipale e delle al-
tre forze dell'ordine di ottene-
re informazioni utili sui veicoli
in transito e sui conducenti.

Per chi volesse conoscere
nei dettagli il progetto, giovedì
alle ore 20.45 all'aula magna
della scuola secondaria di pri-
mo grado Dante Alighieri di
piazza Carducci a Rio Saliceto
i Comuni di Rio e di Carpi han-
no dunque promosso la pre-
sentazione del piano di video-
sorveglianza e del protocollo
d'intesa tra i due comuni: in-
terverranno alla serata i primi
cittadini di Rio Saliceto Mala-
vasi e di Carpi Bellelli, oltre all'
assessore Galantini.

Inaugurato ieri l’innovativo si-
stema che ha consentito di rag-
giungere un’antisismicità del
100% alla ditta David Tex di via
Siemens, nella zona industra-
le. La ditta di proprietà della fa-
miglia Daviddi ha illustrato, al-
la presenza del sindaco e all’as-
sessore regionale alla ricostru-
zione Palma Costi, il nuovo
brevetto pro-
gettato dall’in-
gegner Enrico
Mangoni
dell’università
di Firenze. Si
tratta di un
“esoscheletro
”, ovvero di
una struttura
che fascia lo
stabile
all’esterno,
grazie a micro-
pali di 12 metri. La ditta, che si
occupa di tessitura conto terzi
per maglieria esterna, non ha
riportato danni da terremoto,
ma “avendo lo stabile in pre-
fabbricato, prima abbiamo af-
frontato la fase della messa in
sicurezza, e un paio di anni fa
abbiamo preso la decisione di
realizzare l’antisismica al
100%. – commenta Graziano
Daviddi, uno dei cinque soci
dell’azienda, che conta una de-
cina di dipendenti – Abbiamo
ottenuto i contributi regionali
grazie al bando Inail: una pri-
ma tranche di circa 20mila eu-
ro e una seconda di 140mila,
per un totale di 160mila. In tut-
to, abbiamo speso circa 270mi-

la euro». L’ingegner Mangoni
spiega che il sistema «è costitu-
ito da una struttura metallica.
– sottolinea Mangoni – presen-
ta delle particolarità fra cui
quella dell’inserimento di ele-
menti dissipativi: in caso di ter-
remoto si danneggiano dissi-
pando l’energia insita nel ter-
remoto. Il nome che abbiamo

dato a questa
struttura è
“sismosteel”».
L’assessore
Costi ha poi
anticipato che
arriverà il de-
creto governa-
tivo che esten-
derà fino al
100% la coper-
tura del costo
delle opere e
dell’innalza-

mento del massimale a 500mi-
la euro per chi deve fare inter-
venti di adeguamento antisi-
smico. Una bella notizia sarà
l’effetto retroattivo del decreto
perché anche chi ha già otte-
nuto coperture parziali di lavo-
ri predisposti potrà usufruir-
ne. Alla David Tex è stato ac-
colto con entusiasmo l’arrivo
di bandi che annunciano, co-
me già anticipato dall’assesso-
re Morelli, nuovi finanziamen-
ti per la ricerca, l’innovazione
tecnologica e l’internazionaliz-
zazione. Un altro aspetto su
cui si sta puntando da tempo è
il riconoscimento dei crediti di
imposta sui campionari.

Serena Arbizzi

Via Guastalla: a breve sarà punteggiata da tante videocamere

Realizzato per la
David Tex ha una

struttura che si deforma
dissipando l’energia
sismica che altrimenti
farebbe crollare la
struttura. Presente
l’assessore Palma Costi

Tanti gli appuntamenti nei prossimi giorni, complice anche il poste
festivo. Domani alle 17.30 nel cortile d’onore del Castello, taglio del
nastro al presepe di Emanuele Luzzati. Fino alle 23 videoproiezione
natalizia sulla facciata dal Palazzo dei Pio. Dalle 19 alle 24 visita
serale del Castello. Da oggi fino a martedì poi, in corso Fanti, il
mercatino di Natale. Al circolo Gorizia, per i più piccoli, dai 5 ai 9
anni, Boxtrolls - Le scatole magiche. Sempre oggi alle 16.30 alla
biblioteca del Falco Magico, Le storie segrete di Babbo Natale:
storie, musiche e immagini dal Dizionario di Babbo Natale. Per i più
giovani l’appuntamento è al circolo Arci Kalinka di via Tassoni dove
lunedì si svolge dalle 21.30 una festa in maschera a tema spaziale.
Sul palco la band carpigiana dei Jackie Rose i cui scatenati musicisti
intratterranno i presenti con uno show a base di rock’n’roll: Ac/Dc,
Guns ’n’Roses, Rolling Stones... Premi alle maschere più belle.
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Il modernissimo capannone antisismico inaugurato ieri a Carpi

«Il Comune non vuole assu-
mersi la responsabilità di deci-
dere e sta procrastinando la
questione. Di questo passo, pe-
rò, si corre il rischio che si arri-
vi ad un nulla di fatto perché
non ci saranno i tempi utili per
intervenire». Così Sabina Picci-
nini, nota attivista di San Cesa-
rio commenta il secondo
“viaggio a vuoto” intrapreso
per seguire il consiglio comu-
nale di Palazzo Scacchetti do-
ve si doveva discutere sul vetro
che i cittadini portano nelle
campane Aimag. Il materiale
viene infatti raccolto dall’Emi-
liana Rottami che lo porta nel

deposito di San Cesario: mi-
gliaia di tonnellate di vetro che
finiscono su cumuli e che il
vento parzialmente disperde
nell’aria causando gravi pro-
blemi di salute. Quindi: per-
ché il vetro non viene riciclato
in tempi brevi? A questa e altre
domande si deve trovare una
risposta in Consiglio dove poi
si potrebbe valutare l’interru-
zione del contratto tra Aimag e
Emiliana Rottami in scadenza
a fine anno.

A questo punto la Piccinini
si chiede se la Giunta non pos-
sa mettere come prioritario il
tema.

il caso aimag - emiliana rottami

«Il Comunenon vuole decidere»
L’attivista di San Cesario: «Già rimandato due volte in Consiglio»

Gli appuntamenti: oggi si apre il presepio
e lunedì festa in maschera al Kalinka

Videocamere di sicurezza
lungo tutta viaGuastalla
Saranno capaci di leggere in tempo reale le targhe e i dati dei conducenti
L’assessore Cesare Galantini: «Funzione importante contro la criminalità»

in breve

LOTTA ALLA MALAVITA »ACCORDO TRA CARPI E RIO SALICETO

Sabina Piccinini

GAZZETTA SABATO 5 DICEMBRE 2015 20

Carpi
■ e-mail: cronaca.mo@gazzettadimodena.it

Copia di 6204854cfb8e3608efa779c5ef1605da

di Rino Filippin

Carpi e i vicini Comuni del reg-
giano hanno tanti obiettivi
condivisi tra cui da oggi anche
quello della lotta alla criminali-
tà. Con Rio Saliceto, infatti, il
nostro municipio ha siglato
un’intesa volta al controllo di
via Guastalla attraverso un si-
stema di videosorveglianza
tecnologicamente avanzato:
leggerà in tempo reale le tar-
ghe delle vetture. Una funzio-
na utilissima per rintracciare e
identificare malviventi.

«L’impianto - spiega l’asses-
sore Cesare Galantini - non
avrà funzioni sanzionatorie,
ma appunto di sicurezza. Sap-
piamo che via Guastalla, che
incrocia con via Industria col-
legata a sua volta con l’A22, è
spesso via utilizzata da banditi
che imperversano nei nostri
territori e di conseguenza è uti-
lissimo tenere monitorati i
mezzi che vi transitano. Carpi
sempre più reggiana? Il nostro
territorio con Correggio e Rio
Saliceto ha peculiarità specifi-
che. Poi non dimentichiamoci
che bisognerà sempre più ra-
gionare in termini di area va-
sta».

Ma vediamo come nasce
questa collaborazione. La Re-
gione Emilia-Romagna ha
stanziato a favore del Comune
reggiano in base ad un Accor-
do di Programma, 24.500 euro
per l'installazione di un siste-
ma di videosorveglianza citta-
dino: all'interno di questo pro-
getto c'è, oltre ad una serie di
interventi previsti nel centro
urbano di Rio Saliceto, anche
l'acquisto e il posizionamento
di un impianto per la rilevazio-
ne fotografica delle targhe de-
gli automezzi in via Guastalla.
Proprio nei giorni scorsi
l'Unione delle Terre d'Argine

(per conto del Comune di Car-
pi) ha approvato la relativa Va-
riazione di Bilancio, che preve-
de una compartecipazione al-
le spese da parte della città dei
Pio con 15 mila euro.

L'iniziativa, come detto,
consentirà dunque di monito-
rare meglio il traffico su via
Guastalla, permettendo in ca-
so di necessità ai comandi del-
la Polizia municipale e delle al-
tre forze dell'ordine di ottene-
re informazioni utili sui veicoli
in transito e sui conducenti.

Per chi volesse conoscere
nei dettagli il progetto, giovedì
alle ore 20.45 all'aula magna
della scuola secondaria di pri-
mo grado Dante Alighieri di
piazza Carducci a Rio Saliceto
i Comuni di Rio e di Carpi han-
no dunque promosso la pre-
sentazione del piano di video-
sorveglianza e del protocollo
d'intesa tra i due comuni: in-
terverranno alla serata i primi
cittadini di Rio Saliceto Mala-
vasi e di Carpi Bellelli, oltre all'
assessore Galantini.

Inaugurato ieri l’innovativo si-
stema che ha consentito di rag-
giungere un’antisismicità del
100% alla ditta David Tex di via
Siemens, nella zona industra-
le. La ditta di proprietà della fa-
miglia Daviddi ha illustrato, al-
la presenza del sindaco e all’as-
sessore regionale alla ricostru-
zione Palma Costi, il nuovo
brevetto pro-
gettato dall’in-
gegner Enrico
Mangoni
dell’università
di Firenze. Si
tratta di un
“esoscheletro
”, ovvero di
una struttura
che fascia lo
stabile
all’esterno,
grazie a micro-
pali di 12 metri. La ditta, che si
occupa di tessitura conto terzi
per maglieria esterna, non ha
riportato danni da terremoto,
ma “avendo lo stabile in pre-
fabbricato, prima abbiamo af-
frontato la fase della messa in
sicurezza, e un paio di anni fa
abbiamo preso la decisione di
realizzare l’antisismica al
100%. – commenta Graziano
Daviddi, uno dei cinque soci
dell’azienda, che conta una de-
cina di dipendenti – Abbiamo
ottenuto i contributi regionali
grazie al bando Inail: una pri-
ma tranche di circa 20mila eu-
ro e una seconda di 140mila,
per un totale di 160mila. In tut-
to, abbiamo speso circa 270mi-

la euro». L’ingegner Mangoni
spiega che il sistema «è costitu-
ito da una struttura metallica.
– sottolinea Mangoni – presen-
ta delle particolarità fra cui
quella dell’inserimento di ele-
menti dissipativi: in caso di ter-
remoto si danneggiano dissi-
pando l’energia insita nel ter-
remoto. Il nome che abbiamo

dato a questa
struttura è
“sismosteel”».
L’assessore
Costi ha poi
anticipato che
arriverà il de-
creto governa-
tivo che esten-
derà fino al
100% la coper-
tura del costo
delle opere e
dell’innalza-

mento del massimale a 500mi-
la euro per chi deve fare inter-
venti di adeguamento antisi-
smico. Una bella notizia sarà
l’effetto retroattivo del decreto
perché anche chi ha già otte-
nuto coperture parziali di lavo-
ri predisposti potrà usufruir-
ne. Alla David Tex è stato ac-
colto con entusiasmo l’arrivo
di bandi che annunciano, co-
me già anticipato dall’assesso-
re Morelli, nuovi finanziamen-
ti per la ricerca, l’innovazione
tecnologica e l’internazionaliz-
zazione. Un altro aspetto su
cui si sta puntando da tempo è
il riconoscimento dei crediti di
imposta sui campionari.

Serena Arbizzi

Via Guastalla: a breve sarà punteggiata da tante videocamere

Realizzato per la
David Tex ha una

struttura che si deforma
dissipando l’energia
sismica che altrimenti
farebbe crollare la
struttura. Presente
l’assessore Palma Costi

Tanti gli appuntamenti nei prossimi giorni, complice anche il poste
festivo. Domani alle 17.30 nel cortile d’onore del Castello, taglio del
nastro al presepe di Emanuele Luzzati. Fino alle 23 videoproiezione
natalizia sulla facciata dal Palazzo dei Pio. Dalle 19 alle 24 visita
serale del Castello. Da oggi fino a martedì poi, in corso Fanti, il
mercatino di Natale. Al circolo Gorizia, per i più piccoli, dai 5 ai 9
anni, Boxtrolls - Le scatole magiche. Sempre oggi alle 16.30 alla
biblioteca del Falco Magico, Le storie segrete di Babbo Natale:
storie, musiche e immagini dal Dizionario di Babbo Natale. Per i più
giovani l’appuntamento è al circolo Arci Kalinka di via Tassoni dove
lunedì si svolge dalle 21.30 una festa in maschera a tema spaziale.
Sul palco la band carpigiana dei Jackie Rose i cui scatenati musicisti
intratterranno i presenti con uno show a base di rock’n’roll: Ac/Dc,
Guns ’n’Roses, Rolling Stones... Premi alle maschere più belle.

reclami

Raccomandate:
le Poste si scusano
■■ Raccomandate non
consegnate: dopo il nostro
articolo di ieri le Poste si
scusano. In un caso infatti
non è stato letto bene il
nome dell’utente. Per il
resto si faranno verifiche.

domani

Film per ragazzi
a San Marino
■■ Cinema per ragazzi a
S.Marino: domani alle 15 “Il
guardiano della Luna”.

l’inaugurazione

Nuovo capannone antisismico
grazie ai contributi regionali

Il modernissimo capannone antisismico inaugurato ieri a Carpi

«Il Comune non vuole assu-
mersi la responsabilità di deci-
dere e sta procrastinando la
questione. Di questo passo, pe-
rò, si corre il rischio che si arri-
vi ad un nulla di fatto perché
non ci saranno i tempi utili per
intervenire». Così Sabina Picci-
nini, nota attivista di San Cesa-
rio commenta il secondo
“viaggio a vuoto” intrapreso
per seguire il consiglio comu-
nale di Palazzo Scacchetti do-
ve si doveva discutere sul vetro
che i cittadini portano nelle
campane Aimag. Il materiale
viene infatti raccolto dall’Emi-
liana Rottami che lo porta nel

deposito di San Cesario: mi-
gliaia di tonnellate di vetro che
finiscono su cumuli e che il
vento parzialmente disperde
nell’aria causando gravi pro-
blemi di salute. Quindi: per-
ché il vetro non viene riciclato
in tempi brevi? A questa e altre
domande si deve trovare una
risposta in Consiglio dove poi
si potrebbe valutare l’interru-
zione del contratto tra Aimag e
Emiliana Rottami in scadenza
a fine anno.

A questo punto la Piccinini
si chiede se la Giunta non pos-
sa mettere come prioritario il
tema.

il caso aimag - emiliana rottami

«Il Comunenon vuole decidere»
L’attivista di San Cesario: «Già rimandato due volte in Consiglio»

Gli appuntamenti: oggi si apre il presepio
e lunedì festa in maschera al Kalinka

Videocamere di sicurezza
lungo tutta viaGuastalla
Saranno capaci di leggere in tempo reale le targhe e i dati dei conducenti
L’assessore Cesare Galantini: «Funzione importante contro la criminalità»

in breve

LOTTA ALLA MALAVITA »ACCORDO TRA CARPI E RIO SALICETO

Sabina Piccinini

GAZZETTA SABATO 5 DICEMBRE 2015 20

Carpi
■ e-mail: cronaca.mo@gazzettadimodena.it

Copia di 6204854cfb8e3608efa779c5ef1605da

di Rino Filippin

Carpi e i vicini Comuni del reg-
giano hanno tanti obiettivi
condivisi tra cui da oggi anche
quello della lotta alla criminali-
tà. Con Rio Saliceto, infatti, il
nostro municipio ha siglato
un’intesa volta al controllo di
via Guastalla attraverso un si-
stema di videosorveglianza
tecnologicamente avanzato:
leggerà in tempo reale le tar-
ghe delle vetture. Una funzio-
na utilissima per rintracciare e
identificare malviventi.

«L’impianto - spiega l’asses-
sore Cesare Galantini - non
avrà funzioni sanzionatorie,
ma appunto di sicurezza. Sap-
piamo che via Guastalla, che
incrocia con via Industria col-
legata a sua volta con l’A22, è
spesso via utilizzata da banditi
che imperversano nei nostri
territori e di conseguenza è uti-
lissimo tenere monitorati i
mezzi che vi transitano. Carpi
sempre più reggiana? Il nostro
territorio con Correggio e Rio
Saliceto ha peculiarità specifi-
che. Poi non dimentichiamoci
che bisognerà sempre più ra-
gionare in termini di area va-
sta».

Ma vediamo come nasce
questa collaborazione. La Re-
gione Emilia-Romagna ha
stanziato a favore del Comune
reggiano in base ad un Accor-
do di Programma, 24.500 euro
per l'installazione di un siste-
ma di videosorveglianza citta-
dino: all'interno di questo pro-
getto c'è, oltre ad una serie di
interventi previsti nel centro
urbano di Rio Saliceto, anche
l'acquisto e il posizionamento
di un impianto per la rilevazio-
ne fotografica delle targhe de-
gli automezzi in via Guastalla.
Proprio nei giorni scorsi
l'Unione delle Terre d'Argine

(per conto del Comune di Car-
pi) ha approvato la relativa Va-
riazione di Bilancio, che preve-
de una compartecipazione al-
le spese da parte della città dei
Pio con 15 mila euro.

L'iniziativa, come detto,
consentirà dunque di monito-
rare meglio il traffico su via
Guastalla, permettendo in ca-
so di necessità ai comandi del-
la Polizia municipale e delle al-
tre forze dell'ordine di ottene-
re informazioni utili sui veicoli
in transito e sui conducenti.

Per chi volesse conoscere
nei dettagli il progetto, giovedì
alle ore 20.45 all'aula magna
della scuola secondaria di pri-
mo grado Dante Alighieri di
piazza Carducci a Rio Saliceto
i Comuni di Rio e di Carpi han-
no dunque promosso la pre-
sentazione del piano di video-
sorveglianza e del protocollo
d'intesa tra i due comuni: in-
terverranno alla serata i primi
cittadini di Rio Saliceto Mala-
vasi e di Carpi Bellelli, oltre all'
assessore Galantini.

Inaugurato ieri l’innovativo si-
stema che ha consentito di rag-
giungere un’antisismicità del
100% alla ditta David Tex di via
Siemens, nella zona industra-
le. La ditta di proprietà della fa-
miglia Daviddi ha illustrato, al-
la presenza del sindaco e all’as-
sessore regionale alla ricostru-
zione Palma Costi, il nuovo
brevetto pro-
gettato dall’in-
gegner Enrico
Mangoni
dell’università
di Firenze. Si
tratta di un
“esoscheletro
”, ovvero di
una struttura
che fascia lo
stabile
all’esterno,
grazie a micro-
pali di 12 metri. La ditta, che si
occupa di tessitura conto terzi
per maglieria esterna, non ha
riportato danni da terremoto,
ma “avendo lo stabile in pre-
fabbricato, prima abbiamo af-
frontato la fase della messa in
sicurezza, e un paio di anni fa
abbiamo preso la decisione di
realizzare l’antisismica al
100%. – commenta Graziano
Daviddi, uno dei cinque soci
dell’azienda, che conta una de-
cina di dipendenti – Abbiamo
ottenuto i contributi regionali
grazie al bando Inail: una pri-
ma tranche di circa 20mila eu-
ro e una seconda di 140mila,
per un totale di 160mila. In tut-
to, abbiamo speso circa 270mi-

la euro». L’ingegner Mangoni
spiega che il sistema «è costitu-
ito da una struttura metallica.
– sottolinea Mangoni – presen-
ta delle particolarità fra cui
quella dell’inserimento di ele-
menti dissipativi: in caso di ter-
remoto si danneggiano dissi-
pando l’energia insita nel ter-
remoto. Il nome che abbiamo

dato a questa
struttura è
“sismosteel”».
L’assessore
Costi ha poi
anticipato che
arriverà il de-
creto governa-
tivo che esten-
derà fino al
100% la coper-
tura del costo
delle opere e
dell’innalza-

mento del massimale a 500mi-
la euro per chi deve fare inter-
venti di adeguamento antisi-
smico. Una bella notizia sarà
l’effetto retroattivo del decreto
perché anche chi ha già otte-
nuto coperture parziali di lavo-
ri predisposti potrà usufruir-
ne. Alla David Tex è stato ac-
colto con entusiasmo l’arrivo
di bandi che annunciano, co-
me già anticipato dall’assesso-
re Morelli, nuovi finanziamen-
ti per la ricerca, l’innovazione
tecnologica e l’internazionaliz-
zazione. Un altro aspetto su
cui si sta puntando da tempo è
il riconoscimento dei crediti di
imposta sui campionari.

Serena Arbizzi

Via Guastalla: a breve sarà punteggiata da tante videocamere

Realizzato per la
David Tex ha una

struttura che si deforma
dissipando l’energia
sismica che altrimenti
farebbe crollare la
struttura. Presente
l’assessore Palma Costi

Tanti gli appuntamenti nei prossimi giorni, complice anche il poste
festivo. Domani alle 17.30 nel cortile d’onore del Castello, taglio del
nastro al presepe di Emanuele Luzzati. Fino alle 23 videoproiezione
natalizia sulla facciata dal Palazzo dei Pio. Dalle 19 alle 24 visita
serale del Castello. Da oggi fino a martedì poi, in corso Fanti, il
mercatino di Natale. Al circolo Gorizia, per i più piccoli, dai 5 ai 9
anni, Boxtrolls - Le scatole magiche. Sempre oggi alle 16.30 alla
biblioteca del Falco Magico, Le storie segrete di Babbo Natale:
storie, musiche e immagini dal Dizionario di Babbo Natale. Per i più
giovani l’appuntamento è al circolo Arci Kalinka di via Tassoni dove
lunedì si svolge dalle 21.30 una festa in maschera a tema spaziale.
Sul palco la band carpigiana dei Jackie Rose i cui scatenati musicisti
intratterranno i presenti con uno show a base di rock’n’roll: Ac/Dc,
Guns ’n’Roses, Rolling Stones... Premi alle maschere più belle.

reclami

Raccomandate:
le Poste si scusano
■■ Raccomandate non
consegnate: dopo il nostro
articolo di ieri le Poste si
scusano. In un caso infatti
non è stato letto bene il
nome dell’utente. Per il
resto si faranno verifiche.

domani

Film per ragazzi
a San Marino
■■ Cinema per ragazzi a
S.Marino: domani alle 15 “Il
guardiano della Luna”.

l’inaugurazione

Nuovo capannone antisismico
grazie ai contributi regionali

Il modernissimo capannone antisismico inaugurato ieri a Carpi

«Il Comune non vuole assu-
mersi la responsabilità di deci-
dere e sta procrastinando la
questione. Di questo passo, pe-
rò, si corre il rischio che si arri-
vi ad un nulla di fatto perché
non ci saranno i tempi utili per
intervenire». Così Sabina Picci-
nini, nota attivista di San Cesa-
rio commenta il secondo
“viaggio a vuoto” intrapreso
per seguire il consiglio comu-
nale di Palazzo Scacchetti do-
ve si doveva discutere sul vetro
che i cittadini portano nelle
campane Aimag. Il materiale
viene infatti raccolto dall’Emi-
liana Rottami che lo porta nel

deposito di San Cesario: mi-
gliaia di tonnellate di vetro che
finiscono su cumuli e che il
vento parzialmente disperde
nell’aria causando gravi pro-
blemi di salute. Quindi: per-
ché il vetro non viene riciclato
in tempi brevi? A questa e altre
domande si deve trovare una
risposta in Consiglio dove poi
si potrebbe valutare l’interru-
zione del contratto tra Aimag e
Emiliana Rottami in scadenza
a fine anno.

A questo punto la Piccinini
si chiede se la Giunta non pos-
sa mettere come prioritario il
tema.

il caso aimag - emiliana rottami

«Il Comunenon vuole decidere»
L’attivista di San Cesario: «Già rimandato due volte in Consiglio»

Gli appuntamenti: oggi si apre il presepio
e lunedì festa in maschera al Kalinka

Videocamere di sicurezza
lungo tutta viaGuastalla
Saranno capaci di leggere in tempo reale le targhe e i dati dei conducenti
L’assessore Cesare Galantini: «Funzione importante contro la criminalità»

in breve

LOTTA ALLA MALAVITA »ACCORDO TRA CARPI E RIO SALICETO

Sabina Piccinini
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