
fabbrico - il film di Claudia TOsi

Vivere all’hospice e la legge sul “fine vita”

◗ NOVELLARA

Ritiro gratuito di piccoli quanti-
tativi in amianto e kit “fai da te”
acquistabili a prezzi calmierati
nelle ferramenta convenziona-
te. E’ questo il nuovo servizio
semplice e sicuro che Sabar of-
fre ai cittadini della bassa reg-
giana per poter rimuovere in to-
tale autonomia e sicurezza, mo-
deste quantità di materiali con-
tenenti amianto in matrice
compatta dalle proprie abita-
zioni civili. Dopo la sottoscri-
zione del protocollo d’intesa
tra i comuni soci (quelli che
compongono l'Unione “Bassa
Reggiana”, Boretto, Brescello,
Gualtieri, Guastalla, Luzzara,
Novellara, Poviglio e Reggiolo)
Sabar Servizi srl, Ausl e Arpa
Reggio Emilia, la società di ser-

vizi ambientali del distretto è
pienamente operativa con que-
sta nuova procedura che ha
l’obiettivo di evitare l’abbando-
no incontrollato di materiali

pericolosi, prevenendo danni
ambientali e sanitari sul territo-
rio.

La possibilità di usufruire di
questo servizio è esclusivamen-
te limitata ai soggetti ai quali è
imputata la Tari dell’abitazio-
ne civile (sono quindi escluse
imprese, aziende agricole, coo-
perative e associazioni) e per
modeste quantità così come
previste dal protocollo.

Per quanto riguarda pannelli
e lastre piane o ondulate la
quantità massima è di 12 (pari
a circa 24 metri quadrati o 300
chili), per piccole cisterne o va-
sche 2 (di dimensioni massime
di 500 litri l'una), per canne fu-
marie o tubazioni 3 metri linea-
ri, una cassetta per il ricovero
degli animali domestici e 15
quintali se si tratta di piastrelle

per pavimenti (linoleum).
Il cittadino che intende ope-

rare da sé la rimozione dovrà
prima di tutto acquistare il kit
nelle ferramenta autorizzate
(per un prezzo tra i 100 e i 200
euro), compilare l'apposita di-
chiarazione in ferramenta, che
la invierà poi a Sabar e infine sa-
rà Sabar stessa a contattare il
cittadino per accordarsi sulle
modalità del ritiro della merce
smaltita.

Non sarà possibile conferire
materiale sbriciolato o in catti-
vo stato di conservazione, ma-
nufatti di quantità superiore a
quella indicata e provenienti
da luoghi diversi da quelli adibi-
ti ad uso civile. Per ulteriori in-
formazioni telefonare allo
0522-657569 o consultare il sito
internet di Sabar.

VERSO IL VOTO

◗ NOVELLARA

Lunedì prossimo, 16 maggio, al-
le 20,45, nella sala civica inRoc-
ca, il gruppo “Noi” (Nuovi oriz-
zonti insieme) organizza un in-
contro con alcuni di quanti, vi-
vendo in terra di Camorra, non
hanno ceduto ai ricatti dei ca-
morristi, ad un certo punto del-
la loro vita hanno deciso di alza-
re la testa e di combattere per la
propria dignità. Due testimoni
di giustizia napoletani, Luigi Le-
onardi e Salvatore Castelluccio,
e Michele Ammendola del comi-
tato “IoLotto”.

Luigi Leonardi è un imprendi-
tore che per non aver ceduto al-
la camorra, ha perso due fabbri-
che, tre negozi e la casa. Ha subì-
to minacce ed aggressioni ed è
stato sequestrato dalla Camor-
ra. Le sue denunce hanno porta-
to a due processi, da cinque an-
ni i suoi familiari non gli rivolgo-
no più la parola, lo Stato non lo
ha risarcito.

Salvatore Castelluccio, par-
rucchiere in pieno centro a Na-
poli, dopo 15 anni si è rifiutato
di pagare il pizzo e ora vive e la-
vora sotto scorta, con due poli-
ziotti fuori dal negozio.

Michele Ammendola, napole-
tano, è impegnato con la sua or-
ganizzazione a far conoscere
quanti lottano per non cedere ai
ricatti e per organizzare il lavoro
nei terreni confiscati ai clan. Sa-
ranno intervistati dal Pierluigi
Senatore di Radio Bruno. (v.a.)

novellara

Incontro pubblico
con tre imprenditori
contro la camorra

◗ FABBRICO

“The Perfect Circle”, il docu-
mentario di Claudia Tosi sul fi-
ne-vita e sul ruolo delle cure
palliative, sarà presentato do-
mani, nel ridotto del teatro co-
munale “Pedrazzoli” alle 17:
l’appuntamento chiuderà la
rassegna “Aperitivo a teatro”

nella stagione organizzata da
NoveTeatro. Il documentario
segue da vicino due malati, i ri-
spettivi coniugi, e le cure che
possono dare sollievo psico-fi-
sico agli uni e agli altri.

Sarà presente l'autrice, che
sta portando in giro per l'Italia
il proprio lavoro, con molte
soddisfazioni: «Il 4 aprile c'è

stata la presentazione alla Ca-
mera dei Deputati – racconta
Claudia – e fra i vari compli-
menti ho ricevuto quelli di Mi-
na Welby, vedova di Piergior-
gio, che ha definito il film
“pura poesia”. Il film l'ho gira-
to in 10 giorni, ma tutta la pro-
duzione è durata cinque anni.
Due anni di scrittura e svilup-

po, con viaggi a Lisbona, Gote-
borg, Lussemburgo, Berlino,
Skopie... per raccogliere il bud-
get e mettere assieme la
co-produzione internazionale
(Ita-NL-Slo-Uk), poi le riprese.

«Ormai portare The Perfect
Circle nelle sale ha anche un
intento “politico” – prosegue
la regista – Vero che la com-
missione affari sociali si sta oc-
cupando di una legge sul fine
vita, ma ci sono 9 o 11 propo-
ste. Fare vedere il film significa
anche attirare l’attenzione
dell'opinione pubblica sulla
necessità di questa legge».La regista Claudia Tosi

Amianto, rimozione fai da te al via
Novellara: la Sabar distribuisce il kit per i privati che vogliono mettere in sicurezza le loro case

Un tetto coperto d’amianto

SAN MARTINO IN RIO

Bonaccini alla Rocca
per sostenere Fuccio
■■ Domani alle 10.30 il
presidente della Regione
Stefano Bonaccini arriverà
alla Rocca per sostenere il
candidato a sindaco di
“Uniti per San Martino”,
Paolo Fuccio. Nei prati della
Rocca si terrà un incontro al
quale prenderanno parte
anche i 12 candidati al
consiglio comunale e
l’attuale sindaco, Oreste
Zurlini. Al termine si terrà
un “Aperi-Pd-Cd” (da
Partito democratico e
Centro democratico).
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