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SAN CESARIO Il gruppo chiede che si facciano «analisi dell’aria al centro sportivo»

Cumuli di vetro, un comitato e una petizione:

cittadini in rivolta contro Emiliana Rottami

ETERNI Cumuli di vetro a San Cesario

SPILAMBERTO Domani al centro giovani si parte con l’artista cubano Alberto Josè Garrandés Obregòn

La musica che vale: al via il calendario dei concerti
Anche la chiesa di Sant’Adriano sarà location di alcuni appuntamenti

GRUPPO Gli Amici della musica di Modena. A destra, l’assessore Munari

SPILAMBERTO

P arte domani la rasse-
gna “Spilamberto in

musica”, una serie di ap-
puntamenti e concerti or-
ganizzati dal Comune di
Spilamberto in collabora-
zione con gli Amici della
Musica di Spilamberto, gli
Amici della Musica di Mo-
dena, la banda cittadina
“G. Verdi” e la corale spi-
lambertese che proseguirà
per tutto il 2017.

L’appuntamento

Domani sera alle 21, al
centro giovani Panarock,
concerto del musicista cu-
bano Alberto Josè Garran-
dés Obregòn. Musiche di
Flores, Saumell, Cervan-
tes, Lecuona, Garrandés,
Lòpez-Gavilan, Toledo e
Nussa. Alberto Josè Gar-
randés Obregòn cominciò
a studiare pianoforte a 13
anni con il maestro Rosa-

rio Franco. Ha ottenuto il
suo diploma come profes-
sore di piano al Conserva-
torio Amadeo Roldàn. Ha
frequentato master con im-
portanti pianisti. Ha condi-
viso la scena con artisti del
c a l i b r o  d i  E r n à n  L ò-
pez-Nussa, Huberal Herre-
ra e Rosario Franco. Ha

partecipato al tributo per il
compositore Ernesto Le-
cuona nel 50° anniversario
dalla sua morte. Ha parte-
cipato a documentari e fil-
mati dedicati alla musica
cubana. Lavora attualmen-
te come professore di piano
al conservatorio Paulita
Conception all’H ava n a .

Altri incontri

Al centro giovani Pana-
rock si prosegue poi anche
con i concerti del 12 novem-
bre (concerto per violino
con Martino Colombo) ed il
3 dicembre (concerto per
violoncello con Jacopo Pa-
glia).

In chiesa

Il 27 novembre invece, al-
le 17, nella chiesa di S. A-
driano, primo appunta-
mento con Note di Passag-

gio (due concerti previsti
anche ad aprile 2017) che
prevede il recital del noto
pianista Roberto Prosse-
da.

Il commento

«Nel campo musicale a
Spilamberto – spiega l’a s-
sessore alla Cultura Simo-

netta Munari - registria-
mo una vitalità ed una tra-
dizione fortissime, dovute
al lavoro pluriennale di as-
sociazioni culturali e musi-
cali che portano competen-
za e passione. Raccoglien-
do in una rassegna concer-
tistica più organica le ini-
ziative musicali, intendia-
mo dare più valore alla di-
mensione corale e far e-
mergere l'intero progetto
musicale del nostro paese.
Ad iniziare dalle scuole di
musica della banda e della
scuola Du Prè, fino, appun-
to, alle proposte di concer-
tistica di altissimo livello
che ci seguiranno per tutta
la stagione autunnale e il
2017. Ringrazio di cuore
chi rende possibile questo
‘car tellone’ ed auguro buo-
na musica e buon ascolto a
tutti, con l'auspicio di po-
ter ampliare sempre più il
nostro pubblico».

“

”

Intendiamo dare
più valore alla
dimensione corale
e far emergere
l'intero progetto
del nostro paese

SAN CESARIO

A San Cesario è rivol-
ta contro l’Emiliana

Rottami. I cittadini non
ne possono più di respi-
rare polvere di vetro: «I
problemi per la salute ci
sono, inutile nasconderlo
- spiega il presidente del
comitato ‘Mai più vetro
nell’aria’ Roberto Della

Por ta, insieme ad Anna

C o n t a rd o, referente per
la petizione per le analisi
dell’aria presso il centro
sportivo -. Il vetro contie-

ne silice, un possibile
cancerogeno. Nessuno
può permettersi di avve-
lenare l’aria che respiria-
mo. Siamo stati venduti
a ll ’Emiliana Rottami?
Cosa respirano i nostri
figli quando giocano a
calcio in un centro spor-
tivo costruito dentro una
cava, a ridosso dell’a u t o-
strada, a qualche centi-
naio di metri dalle mon-
tagne di vetro? Nessuno
lo ha mai saputo, il Co-

mune non ci ha mai lon-
tanamente pensato di far
analizzare l’aria che cen-
tinaia di bambini respi-
rano ogni giorno. E allo-
ra tocca noi, noi dobbia-
mo muoverci e spendere
il nostro tempo per rac-

cogliere firme, costituire
comitati per ottenere
quello che semplicemen-
te ci è dovuto: la tutela
della loro salute».

Insomma, petizione al
via: un gruppo di mam-
me di bambini che fre-

quentano il centro spor-
tivo farà partire una pe-
tizione per chiedere che
si facciano analisi dell’a-
ria dentro Cava Ghiarel-
l a .  « Vo-
g l i a m o
sapere -
dicono -
s e  i  n o-
stri figli
gio  cano
r e s  p i-
r a n d o
v e  t  r o  »  .
Allo stes-
so tempo
i r e s i-
d  e  n t  i
delle zo-
ne limitrofe agli stabili-
menti di Emiliana Rotta-
mi hanno costituito un
comitato, ‘Mai più vetro
n el l ’a r ia ’. «Promuovere-
mo - dicono - ogni inizia-
tiva necessaria per tute-
lare la salu-
te dei citta-
dini attra-
verso cam-
p a g n e  d i
i n f o r  m a-
z  i o  n e
d e ll ’o p in i o-
ne pubbli-
ca». L’a z i o-
ne del  co-
mitato sarà
p e r ò  s o-
p  r a t  t u  t t  o
rivolta «a-
gli enti locali affinchè si
assumano le proprie re-
sponsabilità. Dobbiamo
ammalarci per convince-
re il sindaco che le pol-

veri di vetro possono far
male? Statuto e atto costi-
tutivo del comitato sono

già stati de-
p o  s i  t a t i
p r e s s o  i l
Comune di
San Cesa-
rio e la pri-
ma propo-
sta formale
sarà quella
di parteci-
p a r e  c o n
un proprio
rapp res en-
tante alle
conferenz e

di servizi indette dagli
enti locali per risolvere,
una volta per tutte, il pro-
blema delle polveri di ve-
t ro » :

LA VICENDA

VIGNOLA

È stato firmato in Comune a Vignola l'accordo con
l'associazione carabinieri in congedo per delineare

le modalità con cui gli ex appartenenti all'Arma an-
dranno ad intervenire per contribuire alla sicurezza in
città. Il loro sarà infatti un supporto al lavoro della po-
lizia municipale, che garantirà un maggiore pattuglia-
mento del territorio, concentrando gli agenti del corpo
unico dell'Unione Terre di Castelli in servizio a Vigno-
la su compiti maggiormente specializzati, che la nor-
mativa riserva loro in via esclusiva. «Siamo molto sod-
disfatti di questo risultato, che riconosce il valore e
l'impegno che nostri concittadini carabinieri in conge-
do hanno voluto mettere in campo in favore della col-
lettività» dichiara il sindaco Mauro Smeraldi. «Si trat-
ta di persone che hanno ben chiari quali siano i doveri e
le regole di chi opera a supporto delle forze di polizia,
che mettono a frutto la loro formazione e la loro espe-
rienza e sanno come comportarsi davanti alle necessità
ed emergenze» aggiunge Giuseppe Azzani, in rappre-
sentanza dei carabinieri in congedo. «Anche a Vignola,
come già in altri Comuni avviene da tempo, la nostra
associazione vuole proseguire il suo impegno a tutela
dei cittadini e a servizio delle istituzioni. Siamo felici
di avere l'occasione di metterci a disposizione» conclu-
de l'assessore alla sicurezza Francesco Rubbiani.

VIGNOLA Firmato l’accordo in municipio

I carabinieri in congedo

in aiuto alla municipale
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Promuoveremo

ogni iniziativa

necessaria

per tutelare

la salute

“
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Nessuno

può permettersi

di avvelenare

l’aria

che respiriamo

IN BREVE

Vignola,
una biblioteca
‘partecipata’

VIGNOLA - Domani alle
18.30 presso la saletta
conferenze della biblio-
teca Auris di Vignola si
terrà la presentazione
del progetto e costitu-
zione del Tavolo di ne-
goziazione per il percor-
so partecipativo verso la
revisione del regola-
mento e la carta dei ser-
vizi della biblioteca stes-
sa, a seguito dell’or mai
conclusa ristrutturazio-
ne di Villa Trenti.


