
••11VENERDÌ 4 NOVEMBRE 2016

Guastalla
& BASSA
Guastalla
& BASSA

di ANTONIO LECCI
– GUASTALLA –

E’ IMPORTANTE il decoro ur-
bano per il rilancio del centro sto-
rico e del suo commercio,ma è ne-
cessario intervenire anche con
adeguate politiche di investimen-
ti e sicurezza, capaci di aumenta-
re l’interesse del pubblico. Ele-
menti che emergono dal sondag-

gio via web effettuato nei giorni
scorsi dai commercianti dell’asso-
ciazione Guastalla Live. Il 72%
dei partecipanti ha risposto «mol-
to» al quesito sull’importanza del
decoro urbano per il rilancio del
centro. Il 24% si è espresso con
«abbastanza importante».Aggiun-
gendo poi: «La bellezza è impor-
tante, ma ci sono fattori altrettan-
to importanti da valutare in prece-
denza (costi,manutenzione, servi-
zi...)». Il 2% degli aderenti al son-
daggio ha definito la questione
«poco importante» e «fattore non
fondamentale». Mentre un altro
2% ha optato per consigli diretti:
«Il rilancio passa attraverso una
politica di investimenti che per-
metta di riempire le troppe vetri-
ne vuote. Il resto sono solo abbelli-
menti non sostanziali» e «anche
una città sicura aumenta la voglia
della gente di andarci».

SECONDO quesito: in occasio-
nedelNatale ti piacerebbe che tut-
ti i negozianti creassero una spe-

cie di addobbo unico e uguale per
tutti? Il 44% ha scelto: «Sì, sareb-
bebello passeggiare nel centro sto-
rico e vedere tutto illuminato in
maniera omogenea e senza grossi
contrasti». Il 40% ha dichiarato:
«Sì, ma in realtà non è necessario
che siano tutti uguali, magari ba-

stano delle linee direttive sempli-
ci (ad esempio il colore...)». Il 2%
si è definito incerto («non so»), di-
chiarandosi «indifferente al pro-
blema». Il 9%hadetto: «No, ognu-
no deve addobbare se e come vuo-
le la propria attività». E nonman-
cano i consigli espressi dalla re-
stante percentuale: «Ogni nego-
zio decori come vuole, ma sareb-
be bello vedere un allestimento
che abbellisca il centro storico
senza cadere nelle solite lumina-
rie.Bellissimi, ad esempio, gli abe-
ti e il tappeto rosso scelti negli an-
ni Ottanta. Oppure cori con can-
zoni tradizionali». E ancora: «Sa-
rebbebello allestire piccole banca-
relle, magari degli stessi negozi,
avere unbanchetto con castagne e
vin brulé». I commercianti di
GuastallaLive potranno ora riflet-
tere sui risultati: «Cercheremo di
far tesoro dei suggerimenti – ga-
rantiscono gli operatori economi-
ci dell’associazione – e sicuramen-
te nonmancherà occasione per ri-
tornare sull’argomento».

Aperte le iscrizioni per gli ultimi posti al seminario di lettura sui
poeti italiani del nostro tempo, condotto dall’attrice Pamela
Villoresi, domani dalle 15 alle 18 alla biblioteca comunale di
Guastalla, in collaborazione con Ars Ventuno Teatro. La Villoresi
condurrà per mano tutti coloro che vorranno seguire le tracce
lasciate dai nostri più cari poeti. Inviterà inoltre a «discendere
nelle radici dei loro versi, per meglio comprenderli». Per
informazioni: tel. 340/7349689 oppure 0522/839759.

GUASTALLA SEMINARIO DI POESIA CON LA VILLORESI

GUASTALLA SONDAGGIO VIA WEB DEI COMMERCIANTI

Rilanciare il centro storico?
«Serve il decoro urbano»
Investimenti e sicurezza per portare più pubblico

LE DECORAZIONI DI NATALE
Vince la proposta di addobbare
i negozi inmodo omogeneo,
senza grande contrasti

– NOVELLARA –

PER PROMUOVERE la
culturadella legalità, la citta-
dinanza responsabile e atti-
va, il Comune di Novellara
ha ideato il progetto «Terra
di legalità», percorso che
coinvolge bambini, adole-
scenti e adulti del territorio
in un ciclo di incontri con
giornalisti, presentazioni li-
bri, conferenze, laboratori
di scrittura, dibattiti, mo-
stre. Domani alle 21 al tea-
tro di Novellara andrà in
scena la conferenza spettaco-
lo «Mettersi alla prova: tra
giustizia minorile e teatro».
Si ricostruisce la simulazio-
nedi una sedutadi unproce-
dimento penale a un mino-
re, all’inizio della quale, il
PresidentedelTribunale ab-
bandona il proprio ruolo, to-
glie la toga e veste i panni
dell’imputato. Ospiti della
serata il giudice onorario
Maria Rosa Dominici, l’av-
vocato Marco Scarpati, gli
attori Paolo Billi, Chanel
Tatangmo e Filippo Milani
del Teatro del Pratello.

N O V E L L A R A
Fra teatro

e giustiziaminorile
Una simulazione

per ‘Terra di legalità’

MARCOSCARPATI
Domani in teatro

– CADELBOSCO –

I PROGETTI per impianti di
biogas non trovano opposizione
solo a Cadelbosco. In questi
giorni anche a Garlasco, in
Lombardia, si discute su un
nuovo impianto che verrebbe
realizzato dalla Biogas Nord di
Trieste, la stessa che ha chiesto
l’autorizzazione per realizzare a
Cadelbosco Sotto, in un terreno
preso in affitto dai titolari
dell’allevamento suinicolo Le
Fontanelle, un impianto biogas
per il trattamento di sostanze
organiche prodotte da
allevamenti di pollame e
tacchini nel Ferrarese. A
Garlasco la Biogas Nord ha
preso in affitto un terreno di
quasi 4.500 mq fino al 2037, per
un canone di 500 euro l’anno.
Trasformerà il liquame suino
in energia elettrica. In quel
caso si è ancora in attesa del
parere dell’Arpa. Che invece a
Cadelbosco già esiste, insieme
all’autorizzazione dell’Azienda
Usl. Ciò che però a Cadelbosco
trova opposizione è il fatto che
non si tratta di una produzione
biogas a «filiera corta», in
quanto il trattamento non
avviene per liquami prodotti da
allevamenti locali. A
Cadelbosco si attendono
tonnellate di materiale da fuori
provincia, con inevitabile
appesantimento del traffico e
dell’inquinamento. Ed è
proprio questo aspetto che
provoca la reazione negativa a
un progetto che, invece, nel
2012 era stato accettato di buon
grado, in quanto avrebbe
trattato solo liquami prodotti in
loco e che altrimenti sarebbero
stati smaltiti nei terreni locali.

C A D E L B O S C O
BiogasNord,

progetto contrastato
per un impianto
anche aGarlasco

– GUASTALLA –

OGGI alle 11 in piazzaMartiri Patrioti, in centro aGuastalla, si svol-
ge la commemorazione dei Caduti di tutte le guerre in occasione della
festività delle forze armate e dell’Unità nazionale. Dopo il saluto delle
autorità civili e la benedizione religiosa, è previsto l’intervento delle auto-
rità militari, una riflessione storica sulla Grande guerra e i suoi monu-
menti, le letture proposte dai ragazzi delle classi 3A e 3E e della locale
scuola media Ferrante Gonzaga. Alla commemorazione sono invitati
consiglieri comunali, i cittadini, oltre alle forze dell’ordine, alle quali
l’amministrazione comunale «esprime gratitudine per il delicato lavoro
che ogni giorno svolgono al servizio dello Stato».

Guastalla, celebrazioneper iCaduti
Letturedegli studenti sulla guerra


