
rispettare g i impegru».
Il timore è quello di e sere vittima
di una sorta di discriminazione po-

chiediamo certo di avere il 9 ma
almeno il 50 sì».

• Daniele Montanari

EDILIZIA CASTEL UOVOCI SARA' ANCHE UN ASILO
attacca: Via libera all'Ecovillaggio di Montale
~agiunta» ,Una nuova pagina di bioarchitettura

rali, privilegiando il risparmio
energetico e la qualità della vita
delle persone che vi abitano. E noi
tiamo eguendo le stesse parole
d'ordine in materia ambientale su

zione si è detta «sconcerta- «Siamo orgogliosi di questo pro-
ta di fronte ai toni trionfa- getto, fortemente voluto dall'am-
li tici utilizzati dalla giun- mini trazione comunale e dai soci
ta Ferrari, in occasione privati: un progetto innovativo
del recente sfratto di Pa- che fa bene alla nostra comunità
lazzo Sole, quando i dan- sotto molti aspetti». Così il
ni finanziari cau ati alla I indaco di Castelnuovo
cittadinanza san pro pere- Maria Laura Reggiani e
e upereranno alla con- l'assessore all' Ambiente e
clu ione della vicenda i I ai Lavori Pubblici Benedet-
700.000 euro». ' ta Brighenti hanno com-
«Questa facilità nell usare ' mentato il via ufficiale al
denaro pubblico - ha at- I progetto dell'Ecovillaggio
taccato - si manifesta an- di Montale, frutto di una

elle continue cau e legali af- : collaborazione con Immo-
te, come il pagamento di I biliari Bertuccia srl e Casa
euro per le spese legali af- delle Api rl.
te dal Comune per la dife a «Tutela dell'ambiente e be-
te al Tar e i 2.500 euro do- nes ere delle persone sono
ella cau a Villa Alessandri- per noi principi irrinuncia-
uesto si aggiunge la spesa di bili: due idee guida che tro-
per un laboratorio artigia- vano nell Ecovillaggio
utilizzare a scopo di pale- un 'espressione forte e inno- t Dadelìe costruzioni previste dal progetto 'wrde'
on i capi ce per quale moti-I vativa. Le celte e le cornpe-
0

1

ttobre sia stato pagato l'af- tenze dei progettisti dimostrano tante altre nuove costruzioni».
i 4.400 euro senza che il la- come anche le nuove costruzioni e «Un'altro motivo di soddisfazio-
rio ia tato utilizzato e I i nuovi in ediamenti pos ano, e ne - hanno pro eguito sindaco e .
i iano fatte le opere di ri-I quindi debbano, realizzarsi in pie- a sessore - è che que to nuovo irn-
razione interne». na armonia con gli elementi natu- portante insediamento, che una

volta ultimato occuperà 6 ettari e
o piterà tanti nuovi cittadini mon-
tale i, rappre enta un ottimo
esempio di interazione positiva e
tra pubblico e privato. Dentro l'E-

covillaggio infatti, sarà re-
alizzato un nuovo a ilo
che rappresenta il fiore al-
l'occhiello dell'intero pro-
getto: un edificio, lo ricor-
diamo, in cla e energetica
A che, per le sue caratteri-
tiche tecniche, arà un luo-
go di crescita ideale per i
tanti bambini che negli an-
ni a venire potranno co-
minciare lì il proprio per-
corso educativo. Inoltre,
come prevede l'accordo di
programma sottoscritto
tra pubblico e privato, i co-
struttori metteranno a di-
spo izione a Ca telnuovo
una decina di alloggi che il

Comune utilizzerà per l'edilizia re-
idenziale pubblica. Per questo -
hanno conclu o - oggi po siamo
dire che questo progetto porterà
benessere a tutta la comunità».

CC ODG IN PROVINCIA
dc insiste sulle dimissioni

domani dell'intervento di
ia la otizia, che ha proiet-
scandalo dell'ammanco u-
ermi di tutta Italia, l'Udc
va la richiesta di dimissioni
nfronti del sindaco di Zoc-
rlo Lconelli.
r nota a firma del capogrup-
bio Vicenzi, ha annunciato
re presentato in Consiglio
ciale «un ordine del giorno
richiederne le dimissioni»,
che «per evidenti que tio-

pportunità politica e mora-
mbra quanto meno dovuto
petto dei cittadini di Zocca,
ittime di questa vicenda».
rocedura, del tutto anoma-
I ver amento 'cash' degli
elle mani dell'ex capo del-

'0 tecnico - os erva Vicenzi
evidenti re ponsabilità non
. quest'ultimo ma addirittu-
capo dell'area finanziaria
mune, era ormai una vera e
la con uetudine di cui ere-
il indaco Leonelli, in qua-
i attuale amministratore,
uò non assumer ene la re-
h" •

cenzi - che tale consuetudine era
talmente radicata e conosciuta an-
che tra i professionisti della zona
che le malefatte dell'ex capo del-
l'ufficio tecnico, rimasto al suo
posto anche per effetto di una ri-
chiesta che alcuni geometri han-
no incredibilmente richiesto nel
2007 ed ottenuto dall'amministra-
zione comunale (documentata in

ABIO VICENZI
«Anche se ha denunciato

Leonelli non èesente
dalla responsabilità politica

per quanto e accaduto»

allegato, ndr), difficilmente avreb-
bero potuto rimanere ancora a
lungo nell'ombra e non va esente
da responsabilità politica colui
che non potendo più fare altro de-
cide di denunciare il tutto con la
peranza, poi, di ottrar i alle lo-
giche conseguenze di iffatta vi-
cenda. Ci aspettiamo - conclude-
che l'ordine del giorno venga ac-
colto e che i cittadini di Zocca. . . .

VI OLARACCOLTAFONDI
Il Comune nell'albo di Telethon
La giunta di Vignola ha deci o di
sostenere Telethon e la ricerca
scientifica sulle oltre eimila malat-
tie genetiche attualmente conosciu-
te, entrando così nell' Albo d'Oro
delle Pubbliche Amministrazioni
per Telethon. Così facendo, l'am-
ministrazione ha accol-
to I appello del presi-
dente di Telethon Lu-
ca di Montezemolo,
che chiede alle istituzio-
ni locali di contribuire
al successo della raccol-
ta fondi destinata a fi-
nanziare i progetti dei
ricercatori impegnati
in questo campo.
Sono più di seimila le
pubbliche amministra-
zioni che negli ultimi
anni, grazie all'organiz-
zazione di eventi, rac-
colte pre so i dipenden-
ti delle singole amrnini- L'Arissarà in pialla il 12 e 13dicembre
strazioni ed apposite
delibere di stanziamento, consoli-
dando la proficua collaborazione
già. ayviata tra mondo cientifico

cerca tori più qualificati in Italia.
L'impegno dell'amministrazione
di Vignola, insieme a quello dei
molti altri enti territoriali che han-
no aderito, permetterà di diffonde-
re in maniera più capillare l'infor-
mazione ai cittadini su un tema

comple so come q uello delle mala t-
tie genetiche, sia di quelle rare ia a
iù forte incidenza ulla o olazio-


