
Iniziata la raccolta
dell’olio alimentare

◗ NOVELLARA

La polemica sulla radioattività
ambientale delle discariche, per
quanto riguarda la nostra pro-
vincia, è emersa dopo la mobili-
tazione dei comitati ambientali-
sti di Toano e Carpineti contro
la discarica di Poiatica, gestita
da Iren, secondo i quali le emis-
sioni radioattive dei rifiuti con-
feriti in questi anni non sarebbe-
ro mai state controllate o, addi-
rittura, i controlli effettuato dall'
Arpa, sarebbero errati o falsati.

I comitati ambientalisti della
Bassa (Collettivo Uomo e Am-
biente di Guastalla, Acqua Bene
Comune di Gualtieri, Comitato
Aria Pulita di Cadelbosco Sopra
e il coordinamento provinciale
dei Comitati Ambiente e Salute)
hanno chiesto alla Sabar, la so-
cietà che gestisce la discarica di
via Levata, per conto degli otto
Comuni soci (Guastalla, Novel-
lara, Boretto, Brescello, Reggio-
lo, Gualtieri, Luzzara e Povi-
glio), di poter visitare la discari-
ca ed effettuare controlli in pro-
prio, con la presenza di alcuni
“esperti” di loro scelta. Alla visi-
ta alla discarica, in programma
questa mattina alle ore 10, par-

teciperaranno Alessandro Ra-
niero Davoli – ex consigliere co-
munale di Castelnovo Monti (il
primo a rilevare radioattività
anomala presso la discarica
Iren di Poiatica - sottolineano
gli organizzatori) e l’ing. Achille
Cester, esperto e consulente del
Corpo Forestale. All’incontro,
saranno presenti anche i rappre-
sentanti dei comitati Ecologica-
Mente, di Toano e Fermare la
Discarica di Carpineti.

La dirigenza della Sabar ha
“gentilmento autorizzato” que-
sta visita dei comitati ambienta-
listi – afferma Gianfranco Aldro-

vandi del Collettivo Uomo Am-
biente della Bassa Reggiana –
ma ieri ha diffuso i dati dei con-
trolli (che pubblichiamo sul no-
stro sito Internet) sulle emissio-
ni radioattive effettuati a Novel-
lara fin dal 2003 dai quali risulta
che il “monitoraggio effettuato
all’interno dell’area della disca-
rica, sia ad 1mt. da terra, che a
contatto con esso, non ha fatto
rilevare valori statisticamente
superiori al valore di fondo am-
bientale registrato esternamen-
te alla discarica. «Volendo co-
munque ipotizzare di prendere
come riferimento di fondo am-
bientale il valore più basso regi-
strato in loco ed assumendo co-
me valore di esposizione il valo-
re più alto rilevato, l’incremen-
to di dose efficace per contatto
con il suolo della discarica è va-
lutabile in 0,6 mSv/anno. Tale
valore risulta di molto inferiore
al limite stabilito dalD. Lgs
230/1995 pari ad 1 mSv/anno ol-
tre il fondo naturale. Si conclu-
de quindi che non vi è evidenza
che l’area della discarica porti
un incremento di esposizione
per irraggiamento da radiazioni
ionizzanti sia per la popolazio-
ne che per i lavoratori».  (f.d.)

L’attivita’

Radiazioni nella discarica
I controlli fatti dalla Sabar
Novellara: i comitati ambientalisti stamani visitano l’impianto di via Levata
Il presidente: «Rilevazioni fin dal 2003 anche se non è previsto dalla legge»

Il presidente Moreno Messori

NOVELLARA. «Da ottobre verrà
attivato il nuovo impianto di
trattamento e selezione dei rifiuti
urbani, in attuazione della
circolare Orlando emanata lo
scorso 6 Agosto 2013. Detta
circolare – dice il presidente di
Sabar Spa, Moreno Messori –
prevede di conferire in discarica
solo ed esclusivamente rifiuti
trattati». «Prosegue quindi,
l’attività di Sabar nel rispetto
dell’ambiente, e dopo aver
attivato la raccolta porta a porta
nei comuni di Poviglio, Boretto,
Brescello e Gualtieri, è iniziata
anche la raccolta sperimentale
dell’olio alimentare usato che, se
non smaltito correttamente, può
causare gravi danni ambientali.
Infine, in attuazione del piano
d’ambito provinciale è stato
attivato l’impianto per il
trattamento del verde e delle
potature per ricavarne biomasse
vegetali.

◗ CORREGGIO

Era riuscito a rubare l’incasso
al circolo sociale Guerzoni di
Carpi ma le indagini dei carabi-
nieri hanno consentito di iden-
tificare l’autore del colpo.

I militari infatti hanno indivi-
duato e denunciato un noma-
de 20enne, responsabile di un
furto di oltre 4.000 euro avvenu-
to ai danni del gestore del circo-
lo. Dopo la chiusura serale, la
vittima era salita sulla propria
auto ma è stata avvicinata da
un ragazzo che ne ha attirato
l’attenzione con la scusa di
chiedere un’informazione e,
aperta la portiera del lato pas-
seggero, ha afferrato un borsel-
lo appoggiato sul sedile, in cui
era stato custodito l’incasso,
appunto circa 4.000 euro, fug-
gendo poi di corsa a piedi rag-
giungendo un suo complice
che lo attendeva a bordo di
un’auto pronta a ripartire fa-
cendo perdere le proprie trac-
ce. Dopo la denuncia, i carabi-
nieri di Carpi, in base alla de-
scrizione fornita dai testimoni
hanno realizzato un fascicolo
di foto di giovani corrisponden-
ti alle caratteristiche somati-
che, per lo più residenti nei
campi nomadi limitrofi, fino ad
individuare l’autore, appunto
un 20 domiciliato nel campo
nomadi di Correggio, denun-
ciato per furto. Non è escluso
che il ragazzo abbia seguit i mo-
vimenti del gestore del circolo.

CORREGGIO

Ruba l’incasso
di un circolo di Carpi
nomade denunciato

◗ BAGNOLO

Appuntamento con il 58esi-
mo raduno del cane pastore
tedesco da allevamento que-
sto fine settimana a Bagnolo.

Nel campo sportivo Cam-
pari da ieri e fino a domenica
non ci saranno palloni da cal-
cio in mezzo al prato verde,
ma tantissimi e bellissimi
esemplari di una razza cani-
na tra le più amate. Sono ben
920 gli animali iscritti alle
competizioni presenti con i
loro accompagnatori.

«Abbiamo già iniziato con
le classi da difesa, poi prose-
guiremo con le altre: young,
adulti – spiega il coordinato-
re, Luigi Bertin – A giudicarli
saranno dodici giudici, di
provenienza sia italiana che
straniera. Alla manifestazio-
ne partecipano anche venti
delegazioni provenienti da
diversi paesi stranieri».

L’occasione è preziosa per
tutti gli amanti degli animali,
per vedere tanti, tantissimi
esemplari di una razza cani-
na resa celebre grazie a
“personaggi” di fiction e tele-
film: prima Rintintin poi il
commissario Rex.

L’evento – organizzato da
Sas in collaborazione con il
Comune di Bagnolo e la so-
cietà sportiva Bagnolese – en-
trerà nel vivo nella giornata
di oggi ed è aperto al pubbli-
co.

Bagnolo

Pastori tedeschi
a raduno
al campo Campari
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