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I nomadi restano, ma cambiano ingresso
Il Comune attende l' esito del bando per finanziare il nuovo accesso al campo dal
cinema multisala
Importanti novità potrebbero arrivare, a breve,
per il campo nomadi collocato tra la piscina
Campedelli e il palazzetto dello sport. L'
amministrazione, infatti, ha partecipato al
bando regionale per la richiesta di
finanziamenti che serviranno per modificare l'
accesso al campo dal quale non si entrerà più,
appunto, attraversando la via adiacente al
parcheggio della piscina. Si arriverà al campo,
invece, da via dell' Industria: dalla parte
opposta, quindi, a lato del cinema Space City.
Questa modifica lascia presagire chiaramente
che, almeno a breve, non ci saranno
cambiamenti alla collocazione del campo che
inizialmente era stato definito temporaneo. Né
ci saranno spostamenti per i Sinti collocati all'
ex scuola Tenente Schiavi di Cortile, dove
sono stati trasferiti, per la maggior parte, gli
appartenenti al nucleo famigliare dei
Bernardoni.
Abbiamo partecipato al bando per la richiesta
di finanziamento per realizzare i lavori del
nuovo ingresso del campo  conferma l'
assessore alle politiche sociali, Daniela
Depietri .
Vi si entrerà dalla tangenziale, da via dell'
Industria, dietro al cinema. Chiaro che se non
riceveremo i soldi, non sarà possibile fare gli interventi necessari per il nuovo accesso. Ormai la
risposta non dovrebbe tardare ad arrivare: la domanda è stata presentata già da qualche mese. Siamo
stati chiamati per avere chiarimenti per quanto riguarda il progetto e l' iter, di conseguenza, dovrebbe
essere a buon punto. L' assessore Depietri, inoltre, conferma che i Sinti per il momento rimarranno nelle
due aree dove sono collocati attualmente, a Cortile e dietro le piscine, quindi, e ribadisce anche che per
loro il Comune non paga più un euro.
Da parte loro, i nomadi che vivono nell' area del quartiere sportivo, sottolineano che la soluzione da loro
prediletta sarebbe quella delle microaree, della creazione, cioè, di piccoli quartieri in cui ogni famiglia
sarebbe autonoma. In questo modo ci sarebbe maggiore chiarezza sulla gestione dei rapporti tra le
varie famiglie  dicono dal campo dietro le piscine . Sarebbe sufficiente un' area, un po' più grande di
questa, dove collocarci. Attualmente, poi, dal campo dicono che nessuno di noi beneficia delle borse
lavoro, come invece avveniva in passato. Sosteniamo comunque noi i costi delle utenze allacciate
presso le nostre roulotte.
(s.a.)
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COMUNE INCONTRI PUBBLICI SU BILANCIO E
INVESTIMENTI
AL VIA gli incontri organizzati dall'
Amministrazione per illustrare ai cittadini le
linee strategiche del bilancio di previsione
2017 e del piano degli investimenti 201719.
Gli appuntamenti sono una dozzina, ad essi
parteciperanno il sindaco e gli assessori. Il
primo incontro è previsto per domani, alle
18.30, al circolo Arci di Migliarina, alla
presenza del sindaco Bellelli e dell' assessore
Galantini. Martedì 17 invece due gli
appuntamenti: prima di cena a San Marino
(Polisportiva) e dopo cena a Cortile (circolo
Arci).
Mercoledì 18 sarà il turno di Fossoli e
Gargallo.
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«Terremoto, azienda e casa ancora ko»
Mirandola, un apicoltore lancia l' iniziativa 'Adotta un' arnia': «Aiutateci a ripartire»
di VIVIANA BRUSCHI  MIRANDOLA  L'
HANNO salvato le api. «Occuparmi di loro non
mi fa pensare al resto». Il 'resto', per Mirco
Pellacani, apicoltore, vuol dire avere ancora l'
azienda agricola ko dopo il sisma, i genitori in
roulotte, il fratello con la compagna in un
modulo abitativo provvisorio di trenta metri
quadri, e i lavori per la ristrutturazione della
casa in alto mare. «Stanno mettendo in
sicurezza la stalla e il laboratorio per il miele, e
quindi figuriamoci la casa... Al momento non
se ne parla nemmeno. Dovremo attendere un
anno, forse due? Non sappiamo. Quanto al
sottoscritto  continua  avendo moglie e una
bambina piccolina non potevo continuare a
vivere in un map e così ci siamo trasferiti in un
appartamento in muratura, a Cortile.
Il terremoto  racconta mentre dispone i vasetti
di miele sul banco durante il mercato
contadino del mercoledì, a Mirandola  mi ha
portato via tutto, azienda agricola, casa, i
macchinari, e le preziose arnie, duecento per l'
esattezza, schiacciate sotto il crollo dei muri,
oltre a centinaia di vasetti di miele. Eravamo la
seconda azienda di apicoltori della provincia, e in pochi secondi abbiamo perso tutto».
A DISTANZA di quasi cinque anni dal sisma, la famiglia Pellacani, molto nota ai frequentatori del
mercato infrasettimanale, con azienda agricola distrutta in via Livorno a San Martino Secchia, continua a
darsi da fare, «ma la strada per la risalita è ancora molta lunga, poi  racconta Mirco  oltre ai problemi
legati al terremoto, ai soldi spesi per l' acquisto dei macchinari per la lavorazione del miele, e delle
bollette salatissime dobbiamo anche lottare contro ladri e nomadi, che spesso vengono a farci 'visita' in
azienda». Risale a poco tempo fa il furto di un trattore e di alcune taniche di gasolio, e di
apparecchiature usate in campagna. «Dobbiamo continuamente vigilare; il rischio è di perdere oggi
quanto acquistato ieri con tanti sacrifici». Nel frattempo, la famiglia Pellacani ha lanciato in rete il
progetto di adozione di una arnia di api. «Mio fratello Massimo  racconta Mirco  ha conosciuto un
allevatore abruzzese, che dopo il sisma ha lanciato l' iniziativa 'Adotta una Pecora'. Noi l' abbiamo
imitato con la proposta di adottare un' arnia, al costo di 50 euro, un aiuto concreto per salvare e aiutare
la nostra azienda. «Finora qualcuno si è fatto avanti, ma speriamo che altri volenterosi agricoltori ci
diano una mano».

VIVIANA BRUSCHI
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Balli di gruppo e liscio stasera al circolo Arci
Balli di gruppo, liscio e anni '70'80'90, questa sera al
circolo Arci di Cortile. Alla consolle, a partire dalle 21.30,
si potrà ballare al ritmo del dj Roberto Martinelli.
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