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Castelsangiovanni e Valtidone Consiglio di Sarmato 
Si riunirà giovedì 20 dicembre alle 21 
il consiglio comunale di Sarmato.  
Si parla anche di società partecipate

La logistica cresce a Castelsangiovanni 
Compensazioni per 2 milioni di euro

vante del progetto (redatto da stu-
dio Oddi e Engineering 2 K), sono 
le compensazioni che gli operatori 
dovranno realizzare. Si tratta di ol-
tre 1 milione e 800 mila euro di ope-
re, tra cui una pista ciclabile dal sot-
topasso ferroviario (anch’esso in iti-
nere) al polo logistico. Sarà lunga, 
ha spiegato il vicesindaco Giovan-
ni Cattanei, quasi 4 chilometri. Dal 
sottopasso proseguirà verso Cà dei 
Tre Dì, passerà sotto la “412” paral-
lelamente ai binari della ferrovia per 
dividersi in due tronconi: uno cor-
rerà di lato alla “412” fino all’ingres-
so del polo, l’altro proseguirà paral-
lelamente alla ferrovia fino al Co-
lombarone e si congiungerà alla 
strada dei cavatori verso Amazon. 
Verrà anche potenziato il raccordo 

ferroviario con due binari di 450 
metri ciascuno fin dentro l’area lo-
gistica per, si spera, alleggerire il traf-
fico su gomma. Gli operatori met-
teranno 1 milione e 125 mila euro 
per la riconversione delle ex scuo-
le Casaroli «dove riuniremo tutti gli 
uffici comunali», ha spiegato Cat-
tanei, costruiranno nuovi spoglia-
toi al Pinetto Soressi e pianteranno 
250 alberi più due monumentali a 
villa Braghieri (e 250 dentro l’area 
logistica). «A fronte di un interven-
to così  sostanzioso ci saremmo 

L’ultimo lotto del polo logistico di Castello dove arriverà Close to you. Resteranno disponibili solo due spazi minori

Mariangela Milani 

CASTELSANGIOVANNI 
●  A Castelsangiovanni arriva un 
nuovo operatore della logistica, Clo-
se to you, il quale impiegherà 150 
nuovi addetti (confezionamento) 
in due capannoni su di un terreno 
di 242 mila metri quadrati (vicino 
al passaggio a livello di Fontana Pra-
dosa). Restano disponibili solo al-
tri due spazi minori: uno occupato 
da una porcilaia (destinata a spo-
starsi?) e uno altro su cui passa una 
linea elettrica. Non ci sono altre pos-
sibilità di ampliamento del polo che 
raggiunge una superficie di 1 milio-
ne e 900mila metri quadrati. Trop-
pi secondo la minoranza di Vivere 
Castello, che ieri in Consiglio si è 
astenuta durante l’approvazione del 
punto perché convinta che, rispet-
to agli inizi (1995), «le cose stiano 
sfuggendo di mano» per usare le 
parole di Aldo Bersani. Diverso il 
parere del sindaco Lucia Fontana: 
«Abbiamo una logistica ben gover-
nata e affrontata responsabilmen-
te nell’interesse dei castellani, pur 
nelle sue ombre». La parte più rile-

In arrivo “Close to you” che impiegherà 
150 nuovi adetti. Il polo otterrà  
una ciclabile e il raccordo ferroviario

aspettati almeno mille alberi» ha ri-
levato Fabrizio Carrà, mentre il col-
lega Bersani ha chiesto conto della 
mancanza di aree per i camion e del 
bus navetta per i lavoratori: «Fun-
ziona o no?» «Fa venti corse al gior-
no» ha risposto Cattanei il quale sui 
camion ha detto: «Tutti i progetti 
prevedono la capacità di accoglie-
re camion a servizio di ogni inse-
diamento. Gli alberi nella sola logi-
stica - ha aggiunto - solo oltre mil-
le, più quelli piantati in città». Sin-
gole questioni a parte il tema era pe-

rò un altro. «Crediamo che la logi-
stica stia sfuggendo di mano rispet-
to alla vivibilità di un territorio», ha 
rilevato Bersani. «Basta guardare 
una pianta di Castello dall’alto per 
accorgersi che la logistica supera in 
termini di spazio la città», secondo 
Carrà. «Nulla ci sfugge di mano, la 
governiamo con cognizione di cau-
sa», la risposta di Cattanei. «A fron-
te di una logistica già prevista - ha 
detto il sindaco Fontana - abbiamo 
attuato una gestione saggia che ha 
portato ad avere un polo modello». 

 
“Vivere Castello”:  
«Più logistica 
che città, è troppo» 
 
Il sindaco Fontana: 
«E’ ben governata,  
qui un polo modello»

●  Oggi a Ziano il punto bi-
blioteca del palazzo comuna-
le ospiterà un mercatino del 
libro usato con anche piccoli 
oggetti a tema natalizio: sac-
chettini di lavanda, candele 
profumate, saponette. Nel 
frattempo i bimbi potranno 
spedire le loro letterine di Na-
tale imbucandole in una cas-
setta di babbo natale custodi-
ta sempre nel punto 
biblioteca di via Roma. Ci sa-
ranno anche i volontari del 
nuovo circolo Auser per pre-
sentare la loro associazione 
con volontari che si mettono 
a disspozione degli anziani. 

_MM

OGGI 
Mercatino di libri 
usati e oggetti 
natalizi a Ziano

●  Oggi a Trevozzo vanno in 
scena i burattini. Dalle 15 in 
piazzetta Tricolore ci sarà 
uno spettacolo teatrale con i 
caratteristici burattini. In 
contemporanea laboratori 
per imparare a confezionare i 
fiocchi, vin brulè, panini, co-
techino e panettone. Dome-
nica prossima, 23 dicembre, 
ci si sposta a Pecorara per il 
passaggio degli zampognari 
con anche la castagnata degli 
alpini._MM

DALLE 15 A TREVOZZO 
Burattini, vin 
brulè e laboratori 
per fare i fiocchi

I volontari della Protezione civile Ana a Castelsangiovanni

Scuola di sicurezza con gli alpini della Protezione civile 

CASTELSANGIOVANNI 
●  Lavorare in assoluta sicurez-
za, mettendo innanzitutto a ri-
paro la propria vita da rischi e pe-
ricoli insidiosi, è di fondamen-
tale importanza e lo diventa an-
cora di più quando si opera in si-
tuazioni di emergenza.  
In questi casi agire con cognizio-
ne di causa, facendo le giuste 
mosse e seguendo protocolli ro-
dati anziché improvvisare con-
sente non solo di salvare la pro-

pria incolumità, ma spesso e vo-
lentieri consente anche di salva-
re vite  umane.  
Ecco perché ieri 15 volontari del-
la Protezione Civile Ana - prove-
nienti da Bologna, Reggio Emi-
lia, Parma, Modena e Piacenza - 
si sono dati appuntamento a Ca-
stelsangiovanni per partecipare 
ad un corso di formazione “abi-
litativo per i lavori in quota” (ol-
tre cioè i due metri di altezza)  e 
per l’uso dei cosiddetti disposi-
tivi individuali anticaduta (gli 
imbraghi).  
La struttura che li ha ospitati, il 
centro di formazione e addestra-
mento Parallelo 45, nato un an-
no fa nella zona industriale di Cà 

dei Tre Dì , è (almeno fino ad og-
gi) un unicum nel suo genere 
perché consente non solo di ap-
prendere la teoria, ma anche di 
apprendere dal vivo, con eserci-
tazioni sul campo. 
I 15 volontari della protezione ci-
vile delle penne nere, guidati dal 
coordinatore regionale Diego 
Gottarelli, hanno quindi parte-
cipato ad una full immersion che 
ha consentito loro di esercitarsi 
utilizzando tutta la strumenta-
zione necessaria per il “lavoro in 
trattenuta”.  
«Insegniamo cioè – ha spiegato 
Stefano Orsi di Parallelo 45 – ad 
operare in quota in sicurezza, 
per impedire il rischio di cadu-

te». Evitare quindi di cadere 
quando, ad esempio, i volontari 
della Protezione civile in caso di 
piena montano i teli sugli argini 
dei fiumi per evitare straripa-
menti, oppure ancora evitare di 
cadere quando di sale sui con-
tainer in fase di carico o scarico 
di materiali, oppure ancora re-
stare sempre assicurati alla sca-
la quando si deve per qualsiasi 
motivo salire a diversi metri di 
altezza. 
 Questo consente di eliminare 
del tutto il rischio di cadere per-
ché anche se si perde l’equilibrio 
si resta sospesi. Stesso discorso 
quando si scende da una parete. 
Dunque una lezione sulla sicu-
rezza di grande utilità 
Il gruppo di corsisti volontari del-
la Protezione Civile Ana è stato 
ospitato dagli alpini di Sarmato, 
che hanno allestito il pranzo nel-
la loro sede. _MM

Volontari emiliani impegnati 
a Castelsangiovanni  
per un corso di formazione 

“Agazzano on Ice” per le feste di Natale

AGAZZANO 
●  Ha aperto i battenti Agazzano 
on Ice, la prima pista di pattinaggio 
dove, fino al 6 gennaio, si potrà pat-
tinare sia di giorni che di sera. La pi-
sta, che misura 17 metri per 9, è sta-
ta posizionata di lato la chiesa, die-
tro la pesa pubblica, e funziona 

esattamente come se fosse una pi-
sta su ghiaccio grazie a particolari 
piastrelle che simulano l’effetto 
ghiacciato. La pista viene gestita da 
un esercente locale, Cristian Pinot-
ti, presso cui è possibile reperire an-
che i pattini e il materiale necessa-
rio. Possono utilizzare la pista tutte 
le persone dai tre anni in su. Saba-
to 22 dicembre alle 21 al centro par-
rocchiale Giuliano Ligabue Quar-
tet eseguirà al centro parrocchiale 
brani natalizi con ospite Mattia Ci-
galini in qualità di saxofonista.  _MM

La pista resterà aperta fino 
al 6 gennaio. Sabato sera 
concerto con brani natalizi

L’inaugurazione della pista ad Agazzano FFOOTTO O BERSANIBERSANI


