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SAN MARTINO IN RIO Dopo anni di divisoni, un unico candidato per il centrodestra. In caso di vittoria ruolo di vice a Maura Catellani

Luca Villa unisce le opposizioni e lancia la sfida
Il candidato sindaco di “Alleanza Civica”: «Pronti a dare finalmente voce ai cittadini»

IN BREVE

Enel al lavoro
possibili disagi
a Cadelbosco

CADELBOSCO SOPRA
- Oggi, dalle 13.30 alle
15.30, Enel Distribuzio-
ne eseguirà un interven-
to di potenziamento della
rete elettrica nel comune
di Cadelbosco di Sopra,
finalizzato a migliorare la
qualità del servizio elet-
trico per le imprese pre-
senti sul territorio. I lavori
riguardano l’installazione
di scomparti automatiz-
zati e la contestuale so-
stituzione di altri compo-
nenti all’interno della ca-
bina elettrica finalizzati a
migliorare la qualità del
servizio elettrico-
Enel ricorda di non uti-
lizzare gli ascensori per
tutta la durata dei lavori e
di non commettere im-
prudenze contando sul-
l'assenza di elettricità: la
corrente potrebbe esse-
re riallacciata momenta-
neamente per prove tec-
niche. Enel farà il possi-
bile per anticipare l’ora di
ripristino del servizio e-
lettrico e per limitare al
massimo i disagi per gli
utenti.

Festa a Boretto
per il Circolo tennis

BORETTO - E’ stato i-
naugurato nei giorni
scorsi il nuovo Circolo
Tennis Boretto, il rinno-
vato polo sportivo com-
posto da un campo da
tennis e da un campo
polivalente da tennis e
da calcio a 5 (entrambi in
erba sintetica di alta qua-
lità) e da due campi da
mini-tennis, realizzati dal
circolo in collaborazione
con l'amministrazione
c o mu n a l e.
Con questa partnership,
emerge l'intenzione di
puntare sul rilancio defi-
nitivo dell'attività tennisti-
ca – oltre che del calcet-
to - all'interno di un im-
pianto già presente da
diversi anni ma che ha
vissuto alterne fortune.
Per il futuro non è esclu-
so infatti che la struttura
possa essere ulterior-
mente implementata: l'o-
biettivo dei titolari del cir-
colo, che hanno in pro-
gramma numerose attivi-
tà per bambini, ragazzi e
adulti, è quello di allar-
gare l'attività anche alle
zone limitrofe, puntando
anche sugli appassionati
di tennis della bassa par-
m e n s e.

SAN MARTINO IN RIO

C on un Partito demo-
cratico alle prese con

la “g rana” della sostituzio-
ne in corsa del candidato
sindaco (che sarà Paolo
Fuccio dopo l’improvviso e
ancora “misterioso” forf ait
di Avvantaggiato), non so-
no mai state così forti a San
Martino in Rio le possibi-
lità di vittoria per l’opposi-
zione che, oltretutto, il
prossimo 5 giugno si pre-
senterà per la prima volta
alle urne in modo compat-
to, o quasi.

A compiere il “mezzo mi-
racolo” di unire le opposi-
zioni ci ha pensato Luca
Villa, 42 anni, impiegato di
banca, sposato con due fi-
gli. Sarà lui il candidato
sindaco della lista “Allean-
za Civica per San Marti-
no”.

Una lista che non avrà
simboli politici nel proprio
logo, ma che in realtà mette
insieme le diverse anime
dell’opposizione con la sola
eccezione di Bussett: quel-
la di centro destra e quella
c iv i c a i .

Ecco così che Pdl/Lega e
lista civica “L’alter nanza”,
divisi cinque anni fa, si ri-
trovano, per la prima volta,
uniti all’appuntamento del
5 giugno.

Villa, com’è riuscito a

compattare i l  fronte
dell’opposizione?

In questi ultimi cinque
anni in Consiglio comuna-
le ci siamo trovati spesso
sulla stessa linea con i con-
siglieri Marconi e Catella-
ni. L’alleanza con cui ci
presentiamo agli elettori è
la naturale conseguenza di
questo dialogo. Tant’è che
in caso di vittoria posso già

annunciare che il vicesin-
daco sarà l’avvocato Maura
Catellani che si candiderà
oltretutto come capolista
del gruppo di candidati al
Consiglio comunale.

E il resto della squa-
dr a?

Stiamo ancora ultiman-
do la lista che presentere-
mo ufficialmente nel fine
settimana. L’obiettivo è co-

A Novellara
tre incontri
sulla trasparenza
NOVELLARA - Il 5, 6 e 7 maggio
l’ufficio Relazioni con il Pubblico
di Novellara promuove le “Gior -
nate della trasparenza”.
Si parte domani mattina alle 9
con “App Municipium e guida alle
sezioni del portale del Comune di
Novellara”. Venerdì, sempre alle
9, si parlerà invece del “Fascicolo
sanitario elettronico”, mentre sa-
bato di chiude con un appun-
tamento dedicato ai servizi per i
soggetti più fragili della comunità.

ASPIRANTE SINDACO Luca Villa, 42 anni, leader della lista “Alleanza Civica per S.Martino”

GUASTALLA Marco Boselli (Sabar): «Ridotti del 73% i rifiuti che finiscono in discarica»

“Porta a porta”, la raccolta funziona
GUASTALLA

L a raccolta rifiuti “porta a por-
ta” nel comune di Guastalla

funziona. I dati del primo trime-
stre 2016 sono infatti confortanti.
«Siamo il quinto comune ad usu-
fruire di questo servizio gestito
dalla Sabar, nostro gestore storico,
e siamo soddisfatti. Certo, ci sono
ancora molte cose da fare ma i nu-
meri parlano chiaro».

Ieri a mezzogiorno il sinda-
co Camilla Verona ha esordito
così nella prima attesa confe-
renza “sull’andamento raccol-
ta PAP nel comune di Guastal-
la”.

Conferenza voluta (anche)
per chiarire alcuni “r umors”
su un servizio decollato lo
scorso 26 ottobre tra non pochi
mugugni.

E dopo ben sette serate infor-
mative con la cittadinanza
spalmate tra il 7 settembre ed
il 19 ottobre.

La rivoluzione
Quando lunedi 26 ottobre è scat-

tata l’operazione “porta a porta”
per tutte le utenze domestiche e
commerciali del territorio si parlò
di “r ivo l u z i o n e ”. Il “porta a porta”,
prevedendo la rimozione dei bido-
ni dell’organico e secco indifferen-
ziato dalle strade (bidoni sostituiti
dal passaggio degli operatori a do-
micilio secondo un calendario pre-
stabilito) un certo “sconquasso” lo
ha procurato. Il tema “porta a por-

ta ” è rimbalzato in Consiglio co-
munale dove le polemiche non so-
no mancate specie sul versante
della privacy, dell’umido tenuto in
casa “troppo tempo”, e della mi-
naccia di maxi multe “per chi sba-
glia a differenziare”. Tre incognite

sulle quali si è molto discusso, tra
preoccupazioni e dubbi. Ieri il pri-
mo responso: la svolta è stata ne-
cessaria. L’ingegner Marco Bosel-
li, direttore della Sabar, ha illu-
strato vari dati il più importante
dei quali è il seguente: un -73% di

“

”

Zurlini ha amministrato
in modo poco

lungimirante, mettendo
“toppe”, ma rinviando

i problemi senza
pensare al futuro

della comunità

munque quello di proporre
agli elettori un mix perso-
ne giovani ed esperte che
abbiano come minimo co-
mun denominatore la co-
noscenza del territorio. Vo-
gliamo candidare persone
di San Martino che abbia-
no a cuore il bene della co-
munità

Quali saranno i punti
forti del vostro program-
ma elettorale?

In primo luogo intendo
mettere al centro del mio o-
perato il tema della Sicu-
rezza. Il nostro paese è sta-
to colpito, troppo spesso,
sopratutto di recente, da
furti ed episodi di micro-
criminalità che poi non è
micro, ma anzi colpisce le
persone nel modo più sub-
dolo. Intendo poi ridare vo-
ce ai cittadini, ascoltandoli
di più, cosa che non è stata
fatta dall’attuale Giunta co-

m u n a l e.
Qualche proposta con-

creta in questo senso?
Certo. Stiamo lavorando

per far sì che ogni sabato
mattina un rappresentante
della Giunta, sindaco o as-
sessore, sia a disposizione
dei cittadini per risponde-
re alle loro domande o per
ascoltare i loro problemi.
Penso ad un incontro molto
diretto e informale, senza
bisogno di prendere appun-
tamenti.

C h e  g i u d i z i o  d a t e
dell’operato di Zurlini?

L’unico pregio che gli ri-
conosco è quello di essere
stato attento ai conti. Ma,
anche per questo motivo,
ha peccato di lungimiran-
za, non ha saputo disegna-
re la San Martino che verrà
facendo scelte che in realtà
sono state soltanto delle
“toppe” che non hanno ri-
solto e non risolvono, ma
anzi aumentano e rinviano
i problemi al futuro. C’è poi
una questione che mi sta
molto a cuore.

Quale?
Quella dell’Unione dei

comuni. Se sarò eletto cer-
cherò di capire quali siano
effettivamente i costi e i be-
nefici della nostra parteci-
pazione all’Unione e se
questa è amministrata in
modo efficiente.

(g.c.)

rifiuti indifferenziati destinati al-
la discarica di Novellara. Cioè un
tempo in un trimestre Guastalla
produceva 956 tonnellate di rifiuti
indifferenziati, oggi 163 tonnella-
te. «La differenza è significativa –
ha spiegato Boselli – vuol dire che
la discarica di Novellara è allegge-
rita; dunque potrà durare di più.
Presto completeremo i nostri ser-
vizi anche a Luzzara, Novellara,
Brescello. Abbiamo iniziato nel
2012 a Poviglio e Brescello; quindi
B o r e t t o  ( 2 0 1 3 ) , G u a l t i e r i
(2014),Guastalla (2015)».

Con Boselli è intervenuto
anche Simone Scarpellini.

Le novità
Le ha annunciate Chiara Lanzo-

ni, assessore all’edilizia e ambien-
te, dopo aver comunicato i dati del-
la recente operazione “Pul iamo ”.
Cioè 7 quintali di materiale raccol-
to tra cui 400 kg di indifferenziato.
Le novità? Entro oggi ci saranno in
città altri 6 contenitori per le deie-
zioni canine e tra pochi giorni ver-
ranno installati 15 nuovi portari-
fiuti con posacenere nel centro sto-
rico. «I nuovi cestini – ha rimarca-
to – verranno posizionati in alcuni
punti di concentramento delle per-
sone come ad esempio la Stazione
delle corriere e del treno».

(E.P.)

SODDISFATTI
Sono buoni i dati
della raccolta
“porta a porta”
nella bassa. A
fianco il sindaco
Verona,
l’assessore
Lanzoni e i
responsabili di
Saber

Casa Bertazzoni
domani l’apertura
GUASTALLA – Inaugura domani mattina
alle 10.45 “Casa Bertazzoni”, nuovo
show
room - a-
telier della
omonima
azienda
leader nel
mondo di
elettrodo -
mestici di qualità ed alta tecnologia. “Ca -
sa Bertazzoni” racconta la storia della
cucina dal 1882 (anno di fondazione
dell’impresa guastallese) fino ai giorni
nostri.

(e.p,)


