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In viale Timavo
lo smog è da record
Già 15 sforamenti
È la centralina che in regione è andata più volte oltre i limiti
Il M5s torna a chiedere un tavolo tecnico in Pianura Padana
◗ REGGIO EMILIA

Lo smog non dà tregua. Da diversi giorni l’Emilia-Romagna è
fuori legge per i valori delle polveri sottili. A Piacenza le pm10
segnano rosso da ormai sei giorni consecutivi, mentre a Modena e Reggio Emilia sono fuori
norma dal 20 gennaio, così come nella provincia di Ravenna.
Non a caso diverse centraline
dell’Emilia-Romagna hanno già
messo in fila da inizio anno oltre
10 giorni di sforamenti sulle
pm10. Il record al momento
spetta alla centralina Timavo a
Reggio Emilia con 15 giornate oltre i limiti: quasi dimezzato il bonus annuale di 35 giorni previsto dalle norme Ue. Poco meglio

la stazione di Modena-Giardini,
con 13 giornate fuori norma da
inizio anno. Proprio a Modena si
sono registrati i dati più alti degli
ultimi giorni, con 79 microgrammi per metro cubo di media giornaliera (il massimo consentito è
50) registrato per due giorni consecutivi rispettivamente a Fiorano e Modena-Giardini. Il M5s incalza la Regione, chiedendo
«nuovi studi sanitari ed epidemiologici con il coinvolgimento
dell’Istituto superiore della sanità per verificare gli effetti, in termini di costi e di salute dei cittadini, dell’inquinamento della
nostra aria», così come spiega il
capogruppo M5s, Gianluca Sassi. Non solo. In una risoluzione
presentata in assemblea legisla-

tiva il M5S chiede lo stop all’ampliamento o all’autorizzazione
di nuovi impianti industriali
«che comportino la combustione con specifico riferimento alle
emissioni da ossidi di azoto e
particolato».
«Purtroppo siamo una delle
aree più inquinate in Europa e
nel mondo – constata la consigliera M5s, Silvia Piccinini – crediamo sia necessaria l’istituzione di un tavolo tecnico per la redazione di un piano d’area tra le
quattro regioni della Pianura Padana, con il coinvolgimento delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di Lombardia,
Piemonte, Emilia-Romagna e
Veneto per individuare interventi strutturali idonei».

IL GIORNO DELLA MEMORIA

Libro sulle pietre d’inciampo
in vendita con la Gazzetta
cui l’Italia fascista.
A scandire le varie tappe soIn questi giorni è acquistabile, no le pietre d’inciampo posate
assieme alla Gazzetta di Reggio, a Reggio nel 2015 e nel 2016 gra“Chiedilo al vento - Racconto zie a un’iniziativa di Istoreco,
della Shoah a Reggio Emilia”, l’istituto storico cittadino.
Le pietre d’inciampo sono
un volume della compagnia edipiccoli cubetti
toriale Aliberti
d’ottone,
che
scritto da Andrea
vengono interraDel Monte. Costa
ti nell’asfalto, la8,80 euro e può
sciando una paressere comprato
te sporgente in
nelle edicole ascui inciampare.
sieme al nostro
Chi
cammina
quotidiano. Cosbatterà il piede
me recita il sottosull’ostacolo, si
titolo,
è
un
girerà per capire
“Itinerario fra le
cosa ha colpito,
pietre d’inciamtroverà un piccopo” presenti in
lo quadrato doracittà, trasformato con nomi, dato in una narra- Le pietre d’inciampo
te e poche descrizione da Del
zioni. Le pietre sono un omagMonte.
Un racconto di un viaggio fra gio collettivo che viene sistemale strade e le piazze del centro, to nell’ultimo luogo in cui una
vissuto da alcuni docenti e da persona vittima del nazismo ha
una classe delle scuole superio- vissuto libera, prima della catturi cittadine sulle tracce della ra e della morte. Nel libro c’è
Shoah, lo sterminio di sei milio- una bella mappa, e in poche ore
ni di ebrei pianificato e realizza- a piedi si può rifare esattamento dal regime nazista negli anni te lo stesso giro, sulle stesse stra’40 assieme a tanti alleati, fra de. Le stesse di oggi. (adr.ar.)
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Il giorno 25 gennaio è mancato all'affetto dei suoi cari

◗ REGGIO EMILIA

ARMANDO GALEOTTI
di anni 93
Lo annunciano i figli GIOVANNI, ANGELO ed ANNA, il genero, le nuore, i
nipoti ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo venerdì 27
gennaio partendo alle ore 14 dalle camere ardenti dell'Arcispedale S. Maria Nuova in Reggio Emilia, per giungere alla Chiesa di Carpineti (centro),
ove alle ore 15 sarà celebrata la S.
Messa, indi si proseguirà per il cimitero di San Prospero di Carpineti.

centro meridiana

Abbonamenti Av, rialzi dimezzati

Ruba da un furgone
due operai lo vedono
e lo fanno arrestare Ieri l’annuncio da parte di Trenitalia dopo l’intesa raggiunta con il ministro Delrio
◗ REGGIO EMILIA

◗ REGGIO EMILIA

Avevano lasciato il furgone parcheggiato e ben chiuso per andare a pranzare dentro al centro
commerciale Meridiana. Un
mezzo pieno di attrezzi per l’edilizia finiti nel mirino di un 31enne, che ha rotto il vetro del furgone per entrare e rubare la merce.
Un’operazione finita con l’arresto del giovane, pizzicato dai
due operai di ritorno dal pranzo.
Una volta giunti vicino al furgone si sono accorti del vetro infranto. Dentro c’era il ladro, con
una mano insanguinata a causa
della rottura del vetro. Il ragazzo, bloccato, ha cercato di scappare ma l’arrivo della polizia ha
portato al suo arresto. Il giudice,
ieri in tribunale, ha disposto
l’obbligo di dimora.
(e.l.t.)

Dimezzati gli aumenti degli abbonamenti Av, con rimborso
della differenza a chi ha già acquistato il nuovo titolo di viaggio. È una delle prime misure
transitorie adottate in attesa
delle soluzioni definitive entro
giugno, a cura di un tavolo tecnico avviato appositamente. È
quanto comunicato ieri in una
nota di Trenitalia, dopo le numerose polemiche sui rialzi
delle tariffe per agli abbonamenti Av alle Frecce, inclusi gli
abbonamenti dalla stazione
Mediopadana di Reggio. Il
nuovo provvedimento – sottolinea la nota – concretizza la
volontà di apertura annunciata dall’ad di Fs Italiane, Renato
Mazzoncini, durante l’audizio-

Un Frecciarossa alla Mediopadana

ne in Commissione Lavori
Pubblici del Senato. Le nuove
revisioni di prezzo sul fronte
abbonamenti Av, condivise
con il Ministro dei Trasporti,
Graziano Delrio, sono state annunciate ieri pomeriggio
dall’ad di Trenitalia, Barbara

Morgante, nel corso dell’incontro con la Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del territorio della Conferenza delle Regioni e Province
Autonome, coordinata dal vicepresidente della Regione
Campania, Fulvio Bonavitacola.
Le revisioni di prezzo – prosegue la nota – saranno in vigore con gli abbonamenti di marzo, acquistabili da metà febbraio. I viaggiatori che hanno
già acquistato il titolo di viaggio per il mese di febbraio potranno chiedere un rimborso
della differenza. Con questa
decisione viene ridotta quindi
al 10% la crescita del prezzo
dell’abbonamento più richiesto (dal lunedì al venerdì, senza limiti di orario). Rimangono

invece confermate le riduzioni
delle tipologie di abbonamento per la fascia 9-17, che erano
state già diminuite del 15%
(dal lunedì al venerdì, 9-17) e
del 5% (valido sette giorni,
9-17). FS Italiane conferma la
necessità di cercare nuove soluzioni sulla questione abbonamenti Av entro giugno.
Tra le idee attualmente sul
tavolo - come ha spiegato Mazzoncini in Commissione - la
possibilità di inserire nel contratto di servizio alcuni collegamenti Av in orario pendolare. Al contempo – prosegue la
nota Fs – potranno essere valutati ulteriori strumenti di Welfare per i pendolari, anche sulla base di quanto proficuamente realizzato in altri contesti europei.

Reggio Emilia, 26 gennaio 2017
_____
On. Fu. DAVIDDI
Carpineti (RE)
Tel. 334 1113347

7° Anniversario

ANTONIO DOLCI
Ti ricordano con immutato affetto.
I tuoi cari.

Kohler Engines, una sfida a colpi di... Lego
Nel fine settimana l’azienda ospiterà la tappa del campionato di robotica per un totale di 120 squadre
di Luigi Vinceti
◗ REGGIO EMILIA

Il gioco dei Lego, abbinato alla
tecnologia, può diventare una
sfida di carattere scientifico, un
confronto, di carattere mondiale. Nel fine settimana, per due
giornate, la Kohler Engines (ex
Lombardini) terrà infatti aperti
i cancelli per accogliere la tappa
reggiana del campionato di robotica promosso dal colosso danese dei mattoncini e da First,
l’associazione americana che si
occupa di valorizzare la scienza
e la tecnologia.
Sabato 28 e domenica 29 è fissata a Reggio la selezione del
Nord Est italiano cui seguiranno le tappe di Catania, Genova,
Napoli, Pistoia prima di arrivare alla finale italiana del 3-4
marzo a Rovereto. Ben 112 le
squadre per un totale di oltre

Partendo da sinistra, Vincenzo Perrone, Franco Finotti e Nino De Giglio

1.000 giovani dai 9 ai 16 anni affiancati da un tutor tecnico
chiamato soltanto a vigilare sui
progetti scientifici.
Il tema proposto per l’edizione 2017 fa riferimento al rap-

porto fra le persone e gli animali. Ieri, nella sede dell’azienda di
Pieve, la presentazione ufficiale
di questo singolare evento con
la partecipazione dell’amministratore delegato Vincenzo Per-

rone, del direttore della comunicazione Nino De Giglio e del
presidente della Fondazione
Museo civico di Rovereto, Franco Finotti, cui si deve si deve il
merito di aver accolto il progetto promuovendo la Firts Lego
League in Italia.
«Siamo convinti – spiega Perrone – che per molti giovani sarà una esperienza memorabile,
piena di emozioni. In pratica
l’occasione di una vetrina per i
futuri scienziati e gli specialisti
dei centri di ricerca e sviluppo.
Il nostro intento è quello di facilitare il loro percorso formativo.
Ben 250 mila gli iscritti suddivisi in migliaia di squadre di 80
Paesi. Ci è sembrata una idea
da sostenere ed il nostro personale ha aderito per cui sarà gratuitamente disponibile nelle
due giornate durante le quali il
pubblico potrà osservare i gio-

vani al lavoro e visitare l'azienda». Le porte dello stabilimento
reggiano saranno aperte dalle
8.30 alle squadre in gara che
dalle 10 si daranno battaglia. La
First Lego League Italia è simile
ad un evento sportivo che conclude una fase di progettazione
avviata in tante scuole e si svolge unicamente su un terreno di
rigore scientifico.
«Chissà che qualche soluzione vincente - ha osservato Finotti – non entri un giorno a far
parte delle componenti tecnologiche più avanzate adottate
dalla Kohler». I mattoncini con
cui tanti ragazzi giocano si trasformano dunque in progetti e
programmi destinati a computer capaci di affrontare problemi reali di grande interesse generale di natura economica e
sociale. E in questo caso anche
di carattere ecologico.

Villa Cella, 26 gennaio 2017
_____
Croce Verde Onoranze Funebri
Reggio Emilia
Tel. 0522 284003-381605
www. onoranzefunebricroceverde. it
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800.700.800
Accettazione
telefonica necrologie
Il servizio è operativo
TUTTI I GIORNI
compreso i festivi
dalle 10.00 alle 18.50
Operatori telefonici qualificati saranno a disposizione
per la dettatura dei testi da pubblicare
Si pregano gli utenti del servizio telefonico di tenere
pronto un documento di identificazione per poterne
dettare gli estremi all’operatore (ART. 119 T.U.L.P.S.)
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