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• •NONANTOLA
Nuova ciclabile,
lavori al via

tra le polemiche
sui finanziamenti

- NONANTOLA -
PARTONO i lavori per
la pista ciclabile che colle-
gherà la frazione di Via
Larga al Capoluogo. L'im-
porto dell'opera sarà di
1,2 milioni di euro finan-
ziati per il 65% dalla Pro-
vincia, il rimanente repe-
rito da risorse comunali.
L'appalto è stato aggiudi-
cato all'impresa BM dei
fratelli Bocchi e C. Una ci-
clabile seguita nel suo iter
da Nonanginta srl, socie-
tà patrimoniale del Comu-
ne. Sulla variazione di bi-
lancio per il finanziamen-
to dell'opera interviene la
lista civica AmoNonanto-
la, sostenendo che «come
sempre la maggioranza in-
forma la cittadinanza del
voto contrario della mino-
ranza su ordini del giorno
che fanno notizia, mentre
tace, quando vota a favo-
re. Amo Nonantola - so-
stengono - non ha vota-
to contro la ciclabile, ma
contro un mutuo di 1.650
mila euro a favore di No-
naginta, più una fideius-
sione di garanzia che l'am-
ministrazione deve forni-
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Ecovillaggio, abitare pulito
Montale, nasce il quartiere di bioarchitettura con asilo e parco

- CAS7fLNUOVO RANGONE -

SOSTENIBll.ITÀ, benessere, emozioni. Tre
parole chiave per definire l'Eco villaggio di
Montale Rangone, progettato secondo i più in-

novativi principi della bioarchitettura e dei più mo-
derni confort abitativi grazie alla sinergia tra Comu-
ne di Castelnuovo e le società immobiliari Bertuccia
Srl di Montale e Casa Delle Api Srl di Vignola. TI
quartiere sorgerà su un'area di circa 6 ettari limitata
a sud da via Vecchi e a ovest da via Vandelli, e com-
prenderà abitazioni di diverse tipologie (da villette
monofamiliari ad edifici plurifamiliari) tutte energe-
ticamente efficienti, un asilo nido in legno e 'classe
A' realizzato ad onere dei costruttori ed altri servizi
commerciali. Nell'Ecovillaggio la luce del sole verrà
utilizzata come fonte energetica in tutte le sue possi-
bili applicazioni: pannelli solari, celle fotovoltaiche,
ma anche giardini d'inverno: logge areate d'estate e
serre scaldate dal sole d'inverno. li progetto si svilup-

pa intorno ad un polmone verde, un parco pubblico
di cui tutti gli abitanti di Montale potranno usufrui-
re. Particolare attenzione è stata rivolta quindi allo
studio del modello di vegetazione da adottare, in fun-
zione di maggiori emissioni di ossigeno, della rimo-
zione di C02, del disinquinamento, del recupero
dell'acqua, dell'ombreggiamento e della riduzione
delle isole di calore, nonché utilizzando gli alberi co-
me totem per indicare i percorsi e la loro gerarchia.
Tutti gli alloggi avranno doppio affaccio nord-sud
per una migliore ventilazione mterna. Le costruzio-
ni proposte saranno dotate di certificazione energeti-
ca classe A' e rappresenteranno il connubio tra effi-
cienza energetica e architettura. Dall'unto di vista
sociale, oltre a corrispondere gli onen per l'edifica-
zione dell'asilo nido, i costruttori si sono impegnati
a reperire nell'area di Castelnuovo Rangone una de-
cina di alloggi di cui il Comune disporrà per le esi-
genze della comunità.

Gabriele Poggi AMBIENTE Il progetto dell'asilo

CASTELFRANCO PREVISTADOMANI LA VENDITA DEGLI APPARTAMENTI NON ROGITATIIN VIA DE GASPERI

Alloggi Peep, ultimi tentativi di accordo prima dell' asta
- CAS7fLFRANCO -

NON si arrendono gli assegnata-
ri degli appartamenti del Peep
di via de Gasperi 18-22 e hanno
attaccato al condominio un nuo-
vo striscione. La vendita all'asta
degli appartamenti resta fissata a
domani. Le quattro coop costrut-
triei già nel 2002 avevano richie-
sto integrazioni rispetto alle ci-
fre pattuite e gli assegnatari si
A......:t.1"\_ .•.··a:;1"I .•.O ••~~. 9!ot"\m"'Q"~ M~ ç.c_

fronte alle proteste dei cittadini,
avvocati e Comune stanno ora
cercando una transazione. Ma
l'ultimo incontro avvenuto qual-
che giorno fa, non ha sortito nul-
la. «Sono state avanzate proposte
vantaggiose da
parte degli asse-
gnatari e del Co-
mune - dice l'av-
vocato Sara Castel-
1<>771 che l:tl'l l:f'-

sare Cornia che rappresenta le
coop: «C'è la volontà di arrivare
ad un accordo - dice -. Stia-
mo discutendo dei dettagli, ma
le posizioni sono vicine. Al mo-
mento dipende tutto dalla ban-

ca, si potrebbe
scongiurare anco-
ra la vendita
all'asta». Intanto
uno dei condomi-
ni, zià sofferente

CIFRE
Illegale dei condomìni
«Non conosciamo
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