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LUNEDÌ — 9 NOVEMBRE 2020 – IL RESTO DEL CARLINO

Modena

✝
Il giorno 7 Novembre 2020 ci ha lasciato,
ma resta sempre con noi, il marito affettuoso e premuroso, il padre giusto e buono, il Presidente attento al bene della comunità, il

Notizie dalla provincia

Novi, s’accende la protesta
«I nostri platani sono sani»
In 100 sono scesi in strada contro la scelta del Comune di sradicare 68 piante
Ma il sindaco smentisce: «Nulla è deciso, faremo altre analisi e valutazioni»
NOVI

GEOM.

Angelo Giancarlo Mazza
Presidente di RESIDENT s.p.a.
di anni 73
Sono insieme a lui nella fede la moglie
Maria Giulia, i figli Stefano e Carlo Martino con Lisa e Morena, gli amatissimi nipoti Matilde, Jacopo, Beatrice e Riccardo, i
cognati Maria Luisa Vecchi e Rino Zironi
unitamente a parenti ed amici tutti.
I funerali avranno luogo mercoledì 11
c.m. alle ore 11 nella Chiesa Parrocchiale
di Gesù Redentore, ove sarà celebrata la
S. Messa indi al cimitero di Baggiovara.
Si ringraziano sin d’ora quanti vorranno intervenire.
Modena, 9 Novembre 2020.
_
O.F. Della Casa, Modena, t. 059 366999

✝
Il giorno 8 Novembre è mancata all’affetto
dei suoi cari

Un centinaio di persone, di Novi ma anche da fuori frazione,
hanno partecipato sabato sera
al flash mob che si è svolto come forma di protesta contro la
decisione dell’amministrazione
di sradicare i 68 platani di viale
XXII aprile. Ad ognuno dei presenti è stato consegnato un cero da deporre simbolicamente
ai piedi di ogni albero. «Una provocazione – spiega uno dei promotori – quale segno del ‘lutto’
delle piante». «Questi alberi rappresentano 73 anni della nostra
storia – prosegue Mara Manicardi che, con Renzo Carletti, rappresenta i cittadini che abitano
lungo il viale di Novi –. Da una
perizia visiva che abbiamo fatto
fare ci è stato detto che solo 2/3
sarebbero da abbattere, gli altri
sono sani. Magari andrebbero
potati perché dopo anni di incuria l’amministrazione teme possano causare dei danni e con la
scusa della collocazione non
idonea hanno deciso di sradicarli tutti e sostituirli con la Parrotia
Persica, piccoli alberelli che
non avranno mai bisogno di potature. Inizialmente pareva venisse fatta una perizia solo sulle
piante di via G. Di Vittorio che si
trovano in una condizione del
tutto diversa e sono malati: ora
invece il Comune ha detto che
verrà effettuato un controllo anche sui platani di viale XXII aprile». Dopo la prima raccolta firme dei residenti del viale, proprio sabato sera ne è stata avviata una seconda finalizzata a far
visionare la perizia del Comune

MIRANDOLA

Clandestini scoperti
dopo un incidente

di anni 84
Ne danno il doloroso annuncio i figli Uber
e Enzo, le nuore ed i nipoti Alessandro e
Andrea.
I funerali avranno luogo martedì 10 c.m.
alle ore 14,30 nella Cappella delle Camere Ardenti del Policlinico di Modena, ove
sarà celebrato il rito funebre.
Modena, 9 Novembre 2020.
_
O.F. Della Casa, Modena, t. 059 366999

Incidente ieri all’ora di
pranzo in una laterale
della Statale a Mirandola.
Coinvolti due ciclisti e
un’auto. Fortunatamente
nessuno è rimasto ferito
in modo grave ma i due
ciclisti, fratello e sorella
moldavi di 45 e 46 anni,
sono risultati irregolari
sul territorio italiano.
La Polizia locale di
Mirandola, intervenuta sul
posto, sta facendo tutti gli
accertamenti del caso.

Tempo: nuvolosità variabile
con ampie zone di sereno e possibilità di qualche debole precipitazione sui rilievi occidentali.
Temperature: stazionarie con
minime comprese tra 6 e 8 gradi e massime comprese tra 15 e
17 gradi.
Venti: deboli variabili.
Mare: poco mosso

FARMACIE

Due immagini della protesta sabato sera a Novi contro il taglio dei platani

al Consorzio FitoSanitario. «Non
è ancora stata presentata alcuna perizia scritta che dimostri la
pericolosità di questi platani –
chiosa Laura Biolcati Rinaldi, novese – che non hanno mai creato problema, non hanno radici
aeree, sono ben ancorati a terra
e sono stabili». «Ribadiamo che
non corrisponde al vero che
l’amministrazione abbia già deciso di tagliare tutti gli alberi –
replica il sindaco Enrico Diacci
–. Faremo valutazioni, analisi, tomografie e poi organizzeremo
un altro incontro con la cittadinanza». Venerdì il Comune ha af-

frontato la tematica con il Circolo Naturalistico Novese il quale
sottolinea che «eventuali eliminazioni delle sole piante straordinariamente pericolanti non
permetterebbe una progettazione corretta dell’intero viale lasciando ‘buchi’ qua e là che potranno solo aumentare nel tempo. Intervenire sarà però necessario per questioni di sicurezza
a causa di anni di incuria e a seguito di vecchie capitozzature
che hanno sostanzialmente condannato a morte i platani: ma
come si può intervenire?».
Maria Silvia Cabri

Soliera, al via i lavori nei parchi
per mettere in sicurezza i giochi
SOLIERA

Ines Trenti
Ved. Ascari

METEO

In svariati parchi pubblici di
Soliera e delle frazioni di Limidi
e Sozzigalli hanno preso avvio i
lavori di manutenzione, riqualificazione e messa in sicurezza
dei giochi per bambini. Un’operazione ad ampio spettro che ha
l’obiettivo di accrescere la fruibilità di questi preziosi spazi
pubblici con interventi mirati a
un miglioramento delle condizioni complessive delle attrezzature ludiche, sia in termini di utilizzo che, appunto, di sicurezza.
In particolare si sta provveden-

do alla posa delle pavimentazioni anti-trauma sotto una decina
di altalene che si trovano nel
parco della Resistenza, nel parco Saragat, in quello di via Arginetto, presso il Centro Civico di
Sozzigalli e al parco Marianela
di Limidi.
Ad effettuare i lavori e assicurare con continuità il buon funzionamento delle attrezzature per i
prossimi tre anni è la ditta Italian Garden. Lo stanziamento
per i primi interventi è di
25.000 euro, ma per l’amministrazione comunale l’impegno
economico ammonta a ulteriori
30.000 euro ogni anno.

Sempre aperte con orario continuato ore 8.00-20.00:
Comunale Del Pozzo Via Emilia Est,
396 t. 059-360091; S. Faustino via
Giardini 236, t. 059 351157.
Turno notturno dalle 20.00-8.00
garantito tutto l’anno
Della Madonnina Via Tabacchi, 5 t.
059-333153; Comunale Del Pozzo,
(vedi sopra)
Orario continuato dalle 8.00 alle
20.00 dal lunedì alla domenica:
B. V. della Salute Corso Canalchiaro, 127 059-238319; Montegrappa
Via C. Costa 60, 059-331366.
Appoggio - Dal Lunedi al Sabato:
Bruni Via Emilia Centro, 180
059-243359; Torrenova Via Nonantolana, 685/T 059-254535; Scalabrini - Cognento - Largo dei Traeri
104, 059-353006.
Servizio di Guardia Odontoiatrica
15 novembre: Dott. Melaccio Pietro, Newton Group via Brenta, 2 41035 Cas«umaro di Finale E. (Mo) t.
051-6848383
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MIRANDOLA

Giovani e start-up
Incontro on-line
’Mirandola Start-up Ready’, il progetto promosso
dal Comune di Mirandola e
destinato agli studenti degli Istituti secondari di secondo grado, è entrato nella fase operativa.
Finalizzato a infondere la
cultura dell’imprenditorialità e dell’innovazione, prevede incontri in modalità
online. Il prossimo l’11 novembre dalle ore 14 alle 16
’Che cos’è una start up: Introduzione generale: business model canvas’ a cura
di Democenter.

