
◗ GUASTALLA

Ammontano ad oltre 440mila
euro le risorse destinate ad in-
terventi strategici per un terri-
torio che conta ben 53mila et-
tari di pianura circondate dal-
le acque, inserite nel Piano del-
le opere del Consorzio di Boni-
fica Terre dei Gonzaga in De-
stra Po, approvato assieme al
Bilancio di Previsione 2016.

Agli interventi straordinari
previsti nel capitolo delle ge-
stioni speciali si deve aggiun-
gere l’inizio delle lavorazioni
per la costruzione della nuova
contro chiavica di Agro Manto-
vano-Reggiano, con finanzia-
mento da parte del Ministero
delle Politiche Agricole e da
parte della Regione Lombar-
dia, che impegnerà a lungo i
tecnici dell’ufficio; l’opera ha
un importo complessivo di
7.800.000 euro, valore che cor-
risponde a circa due anni di
contribuenza consortile.

E un’area nevralgica quella
che comprende importanti
centri come Suzzara, Quistello
e Guastalla, per un totale di 21
comuni tra Mantova e Reggio
Emilia, attraversata dall’auto-
strada A22 del Brennero, dove
l’economia ruota attorno
all’industria e all’agricoltura
doc.

«Vorrei evidenziare – presi-
sa la presidente del Consorzio
di Bonifica Terre dei Gonzaga
Ada Giorgi – che sono in au-
mento le spese per il conteni-
mento delle nutrie mentre,
purtroppo, come in tutte le
aziende del cratere sismico, re-
stano ancora le conseguenze
del post terremoto, con spese
dirette per danni sugli immo-
bili ed indirette per le consu-
lenze. La normalizzazione – ha
concluso la Giorgi - è ancora
lontana».

E il direttore Raffaele Moni-
ca ha aggiunto: «Le variazioni
climatiche comportano nuovi
modelli di gestione delle reti di
scolo per limitare i possibili
danni per alluvionamenti nel-
le zone antropizzate e nelle
aree rurali. Le spese più impor-
tanti – continua il direttore - ri-
guardano le opere sui canali,
per 440mila euro con finanzia-
menti regionali, che termine-
ranno entro il 2016: si tratta

della ripresa delle frane avver-
sità 2012 nei comuni mantova-
ni di Quistello, Schivenoglia,
Borgofranco, Pieve di Coriano,
Sermide, per 150mila euro,
fondi Regione Lombardia, as-
sessorato all’agricoltura; altri
120mila euro saranno impie-
gati per la ripresa delle frane
avversità 2013, nei comuni di
San Benedetto Po, Pegognaga,
Quistello, dai fondi della Re-
gione Lombardia. Ben 100mi-
la euro saranno impiegati per
il rifacimento dei ponti sul Ca-
vo Zenzalino per adeguamen-
to idraulico, nel comune di
Guastalla, fondi Regione Emi-
lia Romagna, assessorato Am-
biente; è inoltre previsto il ri-
pristino dei danni generati dal-
la piena di Po nei comuni man-
tovani di San Benedetto Po,
Quingentole, Revere, per 70mi-
la euro, con i fondi di Regione
Lombardia, assessorato Terri-
torio Urbanistica e Difesa del
Suolo.  (m.p.)

◗ GUASTALLA

Questa sera, alle ore 18.30 nel-
la sala civica (ridotto del Tea-
tro) in via Goldoni, si svolgerà
un incontro pubblico per ri-
spondere ai dubbi e alle preoc-
cupazioni di molti cittadini in
merito all’incidenza sulla salu-
te pubblica delle onde elettro-
magnetiche, con particolare ri-
guardo a quelle delle stazioni
radio per la telefonia mobile.

La riunione ha il duplice sco-
po di informare la cittadinan-
za sia dal punto di vista tecni-
co che da quello sanitario e fa-
re chiarezza sull’argomento
che, nei mesi scorsi, ha solleva-
to le proteste degli abitanti di
Baccanello in merito all’instal-
lazione di una nuova antenna
Wind sul vecchio acquedotto
dell’Agac.

Saranno presenti tecnici Ar-
pa che esporranno, tra le altre
cose, anche dati relativi ai rile-
vamenti effettuati in loco, e
medici dell’Ausl di Reggio Emi-
lia per presentare i dati epide-
miologici in loro possesso.
L’incontro sarà presieduto dal
sindaco Camilla Verona e
dall’assessore all’edilizia, lavo-
ri pubblici e ambiente Chiara
Lanzoni.  (m.p.)

◗ LUZZARA

La compagnia arcieri “La Meri-
diana” di Luzzara è stata inca-
ricata dalla Fitarco (Federazio-
ne italiana tiro con l’arco) di
organizzare la XXIX edizione
dei campionati italiani pa-
ra-archery indoor, che si svol-
geranno sabato 6 e domenica
7 febbraio al palasport di Suz-
zara. E’ una nuova sfida per il
sodalizio luzzarese, al quale
viene riconosciuta, a livello na-
zionale, un elevata capacità or-
ganizzativa e professionale, ta-
le da poter ospitare un rilevan-
te numero di atleti con disabili-
tà. L’obiettivo principale è di
offrire la possibilità agli ospiti
di pensare solo a godere della
partecipazione ai campionati
italiani senza doversi scontra-
re con le mille difficoltà con
cui, purtroppo, molto spesso
si trovano ad avere a che fare.
Per poter eliminare il maggior

numero possibile di barriere
architettoniche, i dirigenti del-
la società si sono rivolti a un
grande campione del para-ar-
chery, Alberto Simonelli, il
quale ha visitato sia gli alber-
ghi che la struttura che ospite-
rà la manifestazione, il palaz-
zetto dello sport Marmiroli di
Suzzara. Sono così state indivi-
duate le strutture che permet-
teranno di ricevere al meglio
gli atleti che arriveranno da
tutta Italia. Sono state stipula-
te convenzioni con strutture
alberghiere attrezzate, fornen-
do un supporto importante
per gli atleti che parteciperan-
no ai campionati. E’ stato rea-
lizzato anche un nuovo sito –
www.xxixparaarchery.it – inte-
ramente dedicato ai campio-
nati, sul quale è possibile tro-
vare tutte le informazioni ne-
cessarie. Il programma della
manifestazione è sul sito www.
fitarco-italia.org.  (m.p.)

breviInterventi della bonifica
sui ponti dello Zenzalino
Guastalla, approvato il bilancio del Consorzio Agro Mantovano-Reggiano
Lavori per 440 mila euro per la manutenzione dei canali su 53 mila ettari

Il direttore Raffaele Monica e la presidente Ada Giorgi
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Para-archery, La Meridiana
organizza i campionati italiani

◗ LUZZARA

“Sahrawi: storie di donne al di
là e al di qua del muro. La di-
gnità del popolo sahrawi”. E’ il
titolo dello spettacolo teatrale
gratuito, di e con Caterina Lu-
suardi, che si terrà venerdì 22
gennaio alle 21 nella bibliote-
ca comunale. Lo spettacolo ha
preso vita grazie ad alcune in-
terviste biografiche raccolte ai
campi profughi di Tindouf in
Algeria e nel territorio occupa-
to del Sahara Occidentale. So-
no testimonianze preziose che
svelano il dolore intimo di que-
ste donne, la cui sofferenza è
affrancata dalla memoria col-
lettiva di lotta del popolo ai cui
appartengono: i saharawi. La
loro terra è l'ultima colonia
africana e avrebbe dovuto ren-
dersi indipendente dagli spa-
gnoli, con un referendum di
autodeterminazione, più di 40
anni fa, ma venne invasa dal

Marocco nel 1975. Sono 4 le
storie che, intrecciandosi a tal
punto da sembrare unica, rac-
contano il colonialismo spa-
gnolo, quello dello Marocco,
la fuga attraverso il deserto per
raggiungere un luogo sicuro e
ricostruire una nuova repub-
blica in esilio, nonostante le
iniziali condizioni al limite del-
la sopravvivenza e la quotidia-
na sofferenza di chi è rimasto
nei territori occupati. Ad Ami-
na, Nouena, Selma e Gajmula
non è mai tremata la voce e
con forza, ancora oggi, chiedo-
no che sia riconosciuto il loro
diritto. L’iniziativa fa parte del
ciclo incontri del progetto
Ubuntu "Io sono ciò che sono,
in virtù di ciò che tutti siamo",
a cura delle associazioni "Un
bambino per amico" e Jaima
Sahrawi, in collaborazione
con i Comuni di Guastalla,
Gualtieri, Boretto, Novellara e
Luzzara. (m.p.)
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La storia del popolo saharawi
in uno spettacolo teatrale

◗ GUASTALLA

Martedì 26, alle 20.45, nella se-
de della Croce Rossa in via Al-
lende 4, il Comune organizza il
primo incontro del percorso di
progettazione partecipata de-
gli spazi urbani “Le frazioni al
centro”, per un recupero am-
bientale nella frazione di Pie-
ve. Durante la serata verrà pre-
sentato il percorso di progetta-
zione partecipata e, a seguire,
si svolgerà un dibattito sulle
criticità e potenzialità degli
spazi urbani presenti nella fra-
zione di Pieve. Interverranno il
sindaco Camilla Verona, l’as-
sessore all’urbanistica Chiara
Lanzoni, il responsabile del
procedimento Stefano Valenti
e il progettista del percorso
partecipativo Fabio Ceci.

Info: info@ubiurbs.com. Ag-
giornamenti su Facebook/gua-
stallapartecipazione www.co-
mune.guastalla.re.it.
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Pieve, spazi urbani
da progettare
Martedì un incontro

GUASTALLA

Aperte le iscrizioni
ai laboratori creativi
■■ Sono aperte le
iscrizioni per i nuovi
laboratori creativi 2016
condotti da Duetta Magnani
nell'atelier di palazzo
ducale, rivolti a bambini e
genitori o famigliari. Il 1°,
dal tema carnevalesco
“Creare, inventare
maschere”, si svolgerà
sabato 30 alle 16. Tra le
nuove le proposte di
quest'anno, oltre alle
maschere, anche tessere di
legno, carta e vetro, sassi,
mandala e reperti dal mare.
E’ un ciclo d’incontri,
“Agire, pensare, creare con
le mani”, organizzato dagli
assessorati alla cultura e
alla scuola.

GUASTALLA

Aggiornato l’albo
degli scrutatori
■■ Il 13 gennaio la
commissione elettorale
comunale ha aggiornato
l'Albo degli scrutatori dei
seggi elettorali per l'anno
2016. Il sindaco Camilla
Verona informa del
deposito dell’Albo alla
segreteria del Comune,
affinché tutti i cittadini
interessati possano
prenderne visione. (m.p.)
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