
◗ REGGIOLO

Nel consiglio comunale di
mercoledì è stato approvato,
con il voto contrario di Rifon-
dazione comunista e l’asten-
sione del Movimento 5 Stelle,
il bilancio di previsione 2016.

«Il documento programma-
tico – ha spiegato il sindaco Ro-
berto Angeli – getta le basi a
importanti investimenti sul pa-
trimonio pubblico». Nei pros-
simi 3 anni saranno effettuati

investimenti per più di 15 mi-
lioni di euro che riguardano
principalmente la ricostruzio-
ne post-sisma. Tra le opere fi-
nanziate dal bilancio figurano:
il centro civico di Brugneto,
piazza Martiri, l’edificio 32, pa-
lazzo Sartoretti, il teatro Rinal-
di, la scuola media Carducci,
la chiesa di via Trieste (di pro-
prietà comunale), gli interven-
ti al cimitero di Reggiolo, la re-
alizzazione del parcheggio di
via Veneto. Anche sul fronte

oneri di urbanizzazione, l’am-
ministrazione comunale può
considerarsi soddisfatta. Nel
corso del 2016, infatti, nelle
casse del Comune entreranno
più di 600 mila euro, oltre a
una serie di interventi conven-
zionati a computo oneri per
circa 500 mila euro che servi-
ranno alla realizzazione di pi-
ste ciclabili e miglioramenti
della viabilità.

«Grazie alla legge di stabilità
– ha continuato il sindaco – nel

Comune di Reggiolo i cittadini
e le imprese avranno 776 mila
euro di tasse in meno, che
equivalgono circa a 200 euro
in meno per ogni famiglia.
Questo è dovuto principal-
mente alla cancellazione della
Tasi sull’abitazione principa-
le. Nonostante le difficoltà, so-
sterremo i servizi su tutti i fron-
ti: scuola, attività di volontaria-
to e sportive, nido e anziani.
Tutto questo mantenendo le
tariffe invariate». Gli assessori,
a loro volta, hanno poi spiega-
to i servizi attivi e le novità che
introdotte negli ultimi anni.
Nei capitoli del bilancio sono
stati ritenuti fondamentali i
servizi per anziani e la scuola,
che nel tempo sono stati im-
plementati per rispondere alle
esigenze dei cittadini senza
che questo corrispondesse a
un incremento delle rette. Il
Comune di Reggiolo, per il cal-
colo delle rette della casa pro-
tetta, utilizza il modello Isee,
senza dividere le rette per gli
accreditati e non accreditati;
garantendo che la media pon-
derata delle rette sia inferiore
o uguale a quella prevista per
le rette accreditate della Regio-
ne Emilia Romagna. (m.p.)
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per 15 milioni di euro
Reggiolo, una serie di interventi di ricostruzione post-sisma
Il sindaco Angeli: «Meno tasse per i cittadini e le imprese»

◗ CORREGGIO

Domani alle 11, nella sala riu-
nioni Nedda Sologni dell'ospe-
dale di Correggio, la cittadi-
nanza è invitata all'inaugura-
zione di Gloreha Professional
2, strumento per la riabilitazio-
ne dei pazienti con deficit alla
mano, donato da Avo Correg-
gio all'Ausl grazie all'eredità
del prof. Valter Incerti Vecchi.
Il dispositivo innovativo va al
reparto di Riabilitazione neu-
rologica del San Sebastiano.
Saranno presenti Ilenia Mala-
vasi, sindaco; Claudio Lodoli,
presidente nazionale Federa-
vo; Silvia Paglia, presidente
Avo Regionale; Fausto Nicoli-
ni, direttore generale Ausl Reg-
gio Emilia; Francesco Lombar-
di, direttore del reparto di Ria-
bilitazione neurologica inten-
siva; Renza Vezzani, presiden-
te Avo Correggio.

correggio

Riabilitare la mano
Nuovo strumento
al San Sebastiano

◗ NOVELLARA

Ieri un gruppo di studenti dell'
istituto d'arte Gaetano Chieri-
ci di Reggio Emilia ha dedicato
la mattinata ad Augusto Dao-
lio dei Nomadi. Hanno incon-
trato Beppe Carletti, leader dei
Nomadi, e Rosanna Fantuzzi,
presidente dell'associazione
Augusto per la Vita, nel cantie-
re del Parco Augusto. Nella sa-
la civica in rocca dedicata ad
Augusto, con una mostra per-
manente di suoi dipinti, han-
no incontrato Graziano Pom-
pili, scultore di origine istria-
na, ex allievo del Chierici, che
con Augusto ha condiviso una

breve ma intensa amicizia e ha
scolpito la sua pietra tombale,
gremita di simboli che richia-
mano il mondo, il pensiero e la
poetica dell'amico. Di quello
che, con i suoi 70 mila metri
quadrati, sarà il più ampio e at-
trezzato parco urbano della
cittadina della Bassa, a ridosso
del centro storico, si è comin-
ciato a parlare nei lontani anni
Settanta. Alla morte di Augu-
sto tutti furono d'accordo che
doveva essere intitolato a lui;
con una progettazione che
contenesse al suo interno alcu-
ni elementi evocativi del suo
mondo, con il coinvolgimento
di giovani artisti. (v.a.)
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Gli studenti del Chierici
in visita al parco Augusto

La visita degli studenti dell’istituto Chierici al futuro parco Augusto

◗ RIO SALICETO

Durante questo fine settimana
si terrà la prima edizione di
“Rio Planet”. L’iniziativa è de-
dicata agli amanti del buon ci-
bo e dell’ecologia: si prevede
infatti un itinerario composto
da acetaie e caseifici da rag-
giungere in sella alla bicicletta.

Il primo appuntamento è
previsto per domani pomerig-
gio alle 15.30 con una visita
guidata all’Acetaia Castelli. In
serata, gnocco fritto per tutti al
Centro sociale.

rio saliceto

Arriva “Rio Planet”
alla scoperta del cibo
in sella alla bicicletta

CORREGGIO. Dopo gli ultimi
furti che si sono verificati in
città, la Lega nord chiede che
vengano aumentate le forze
dell’ordine a presidio del
territorio. «Perché
l'amministrazione comunale
non batte i pugni sul tavolo
con il proprio collega di
partito, Renzi, per chiedere
maggiori investimenti sulla
sicurezza e maggiori
assunzioni di personale? –
chiede il segretario Riccardo
Rovesti – polizia municipale e
carabinieri, a cui va il nostro
incondizionato sostegno per
l'attento lavoro, sono da
tempo sotto organico e non
riescono a gestire al meglio il
vasto territorio locale. Serve
un presidio 24 ore su 24 e
anche il PD correggese
dovrebbe fare pressioni sul
governo nazionale».

Correggio, la Lega
chiede più vigili
per tutelare la città

◗ NOVELLARA

La Sabar (Servizi ambientali
Bassa reggiana), dopo essere
stata un'eccellenza europea
nel campo dello smaltimento
dei rifiuti in discarica, si sta ora
sempre più qualificando come
un'eccellenza nel campo del ri-
ciclaggio e della produzione di
energia elettrica da fonti rinno-
vabili. La rivista "Recycling",
in distribuzione alla Fiera di
Monaco, avrà in copertina un'
immagine dell'impianto Sa-
bar di via Levata.  (v.a.)

novellara

Sabar, eccellenza
da copertina
alla Fiera di Monaco
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