
SCANDIANO.  Sabato  7,  alle  
10.30, al teatro Astoria di Fio-
rano Modenese, dieci sindaci 
del distretto ceramico mode-
nese e reggiano, i rappresen-
tanti della Regione, delle Pro-
vince di Modena e Reggio Emi-
lia, di Confindustria Cerami-
ca e di Arpae firmeranno un 
accordo  territoriale  riguar-
dante il  contenimento delle  
emissioni, per un minore im-
patto ambientale delle azien-
de ceramiche e tutelare la qua-
lità dell’aria. Dopo i saluti del 
sindaco diFiorano, Francesco 
Tosi, seguiranno gli interven-
ti del presidente della Provin-

cia di Reggio Emilia e sindaco 
di Castellarano, Giorgio Zan-
ni, e dell’assessore regionale 
Palma Costi. Il past president 
di  Confindustria  ceramica,  
Vittorio  Borelli,  parlerà  del  
ruolo delle  imprese  cerami-
che, mentre Carla Barbieri e 
Antonella Sterni di Arpae rela-
zioneranno  sulla  qualità  
dell’aria nel distretto cerami-
co. 

Si tratta di un accordo in 
continuità con il “Protocollo 
per il controllo e la riduzione 
delle emissioni inquinati nel 
distretto ceramico di Modena 
e Reggio Emilia” siglato nel 
2009, che fornisce un quadro 
conoscitivo dettagliato della 
qualità dell’aria nel distretto 
ceramico e stabilisce un tetto 
massimo alle emissioni a livel-
lo di distretto sotto forma di 
“quote autorizzate”. 

L’Accordo non disciplina le 
emissioni di anidride carboni-
ca in quanto regolamentate a 
livello internazionale, ma in-
tende agire sul contenimento 
delle emissioni di polveri e os-
sidi di azoto, provenienti dal-
le attività di fabbricazione di 
prodotti ceramici. 

La novità sta anche nel fatto 
che l’accordo, della durata di 
5 anni, viene sottoscritto dal-
le pubbliche amministrazioni 
e dal mondo delle imprese in 
un patto reciproco di attenzio-
ne al territorio. Si vuole inol-
tre uniformare ulteriormente 

le  procedure  autorizzative  
ambientali all’interno del Di-
stretto, con una riduzione dei 
tempi e la possibilità per le im-
prese di accedere in via prefe-
renziale ai contributi regiona-
li.

La presentazione dell’accor-
do sarà  a  cura  di  Giovanni  
Rompianesi,  coordinatore  
del gruppo di lavoro. Saranno 
presenti anche il consiglio co-
munale dei ragazzi del Comu-
ne di Fiorano e gli studenti del-
le classi prime delle scuole me-
die del territorio. —
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CASALGRANDE.  Furto  con  
spaccata alla tabaccheria 
di via Canale. 

Poco dopo la mezzanot-
te, nella notte tra martedì 
e ieri,  i  carabinieri  della 
stazione di  Casalgrande,  
hanno  effettuato  un  so-
pralluogo alla tabaccheria 
Canal. Si tratta di un loca-
le già preso di mira dai la-
dri nei mesi scorsi.

Secondo le indagini dei 
militari, la banda ha usato 
una mazza e un’ascia per 
sfondare la vetrata latera-
le  del  locale.  Una  volta  
dentro, hanno preso il fon-
do cassa (poche decine di 

euro), alcune stecche di si-
garette e quelle esposte ne-
gli scaffali del negozio. I 
danni  sono  in  corso  di  
quantificazione da  parte  
dei carabinieri con l’aiuto 
dei proprietari.

I militari hanno recupe-
rato i video delle telecame-
re di sorveglianza colloca-
te lungo vie di accesso al 
negozio per tentare di indi-
viduare  l’auto  utilizzata  
dalla banda e risalire così 
ai ladri. 

Nonostante il furto, la ta-
baccheria ieri ha regolar-
mente aperto. —
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Qualità dell’aria
Le ceramiche
firmano un patto

Per tutelare quella del distretto
ora c’è un accordo tra aziende
ed enti pubblici. Sarà
firmato sabato al teatro 
Astoria di Fiorano Modenese

L’ingresso della tabaccheria Canal in via Canale a Casalgrande

casalgrande

Spaccata e furto
alla tabaccheria Canal
Presi soldi e sigarette
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L’Ubroker stasera
sul palco del Corallo

SCANDIANO.  Ritorna  l’atteso  
appuntamento con “Scandia-
no in vetrina”,  storica  ker-
messe nata al fine di rilancia-
re il commercio dicembrino 
con la premiazione delle ve-
trine più originali, decorate 
in vista delle festività natali-
zie. La giuria è composta da 
amministratori,  ex  sindaci,  
artisti e personalità del terri-
torio e  le  vetrine verranno 
premiate stasera  alle  21 al  
“Corallo Disco”. Alla premia-
zione,  interverrà  anche  la  
‘”Ubroker  Scandiano”,  for-
mazione hockey che negli ul-
timi anni ha collezionato im-

portanti risultati sia in Italia 
che all’estero. 

«È un onore e un piacere 
presentare  la  formazione  
2020  della  nostra  amata  
squadra, tra le protagoniste 
del  campionato  italiano  di  
A1, la massima serie naziona-
le  –  dichiara  entusiasta  il  
gran patron Fabio Spallanza-
ni, scandianese doc – per sup-
portate con un grande tifo le 
prossime difficili sfide desti-
nate anche a portare in Italia 
e nel resto del Vecchio Conti-
nente il blasone del nostro sti-
mato Comune». —
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SCANDIANO. Altri casi di scab-
bia tra i bambini della scuola 
dell’infanzia “I gelsi” di Scan-
diano. Dopo il primo, segnala-
to qualche giorno fa, ora i sinto-
mi sono comparsi anche in al-
tri bimbi per i quali è iniziato 
subito il trattamento.

A darne notizia è il Servizio 
di  igiene  e  sanità  pubblica  
dell’Ausl di Reggio Emilia che, 
subito  dopo  la  segnalazione  
del primo caso, aveva attivato 
il protocollo di terapia e con-
trolli previsto in questi casi.

Ed è stato proprio a seguito 
dei  controlli  effettuati  nella  
scuola che è emersa la presen-

za  di  sintomi  anche  in  altri  
bambini. Loro riprenderanno 
la frequenza scolastica a fine 
trattamento.

Considerata la presenza di 
più di un caso nei prossimi gior-
ni l’Ausl procederà, in via pre-
cauzionale,  a  visitare  tutti  i  
bambini della scuola per esclu-
dere la presenza di ulteriori ca-
si. Tutti i bambini saranno sot-
toposti a trattamento preventi-
vo.

Per dare corrette informa-
zioni l’Ausl ha anche organiz-
zato un incontro che si svolge-
rà sabato, alle 15, nell’audito-
rium Anna Frank, della scuola 

media Boiardo, in via Corti 39.
«La scabbia è una malattia 

della pelle – spiegano dall’Au-
sl –. È provocata da un parassi-
ta, un acaro (Sarcoptes scabiei) 
invisibile a occhio nudo, che 
colpisce persone appartenenti 
a tutti gli strati sociali, senza di-
stinzione di età, sesso o condi-
zione di  igiene personale.  Il  
contagio si verifica per contat-
ti  diretti  e  prolungati,  pelle  
contro pelle. Può avvenire, an-
che se più raramente per via in-
diretta tramite le lenzuola, ve-
stiti  o  asciugamani  utilizzati  
da poco da soggetti con la scab-
bia. La trasmissione nelle co-

munità scolastiche è un even-
to molto raro, ma nelle scuole 
della  prima  infanzia,  dove  i  
bambini  hanno  più  contatti  
stretti,  può succedere  che  si  
trasmetta la malattia. Pur risul-
tando fastidiosa, la cura è di re-
lativa semplicità e si effettua 
con il solo uso di prodotti da ap-
plicare sulla pelle».

Non è necessario alcun inter-
vento di sospensione dell’atti-
vità scolastica, né di disinfesta-
zione  degli  ambienti  (pavi-
menti, tavoli, bagni), poiché il 
parassita non sopravvive al di 
fuori del corpo umano. —
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Altri casi di scabbia a scuola
Profilassi per tutti i bambini
Il Servizio di igiene pubblica ha rilevato sintomi in altri allievi della materna
Sabato, alle 15, un incontro informativo nell’auditorium della scuola “Boiardo” 

Al centro del protocollo le emissioni in atmosfera nel distretto
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