GUASTALLA – Un nuovo spazio sportivo per Guastalla. Ieri
Mattina il sindaco Mario Dallasta, il vicesindaco Paolo Gozzi e
l’assessore allo Sport Artemio
Santini, insieme all’assessore
provinciale Gianluca Chierici e
al gruppo di progettazione che ha
vinto il concorso pubblico per la
realizzazione
dell’impianto,
hanno presentato il nuovo palazzetto dello sport. L’impianto è
composto da un’ampia sala polifunzionale, comprendente l’area
di gioco e le tribune per gli spettatori, affiancata da tre volumi di
altezza inferiore riservati alle funzioni accessorie. La sala polifunzionale è stata progettata per ospitare fino a 530 spettatori e potrà
essere utilizzata sia da palestra sia
per gli allenamenti che per l’attività agonistica. L’impianto è stato
dimensionato per consentire lo
svolgimento di varie discipline
sportive quali pallavolo, calcetto,
pallamano e in particolare la pallacanestro; in relazione a quest’ultima il Palazzo dello Sport è
stato concepito di dimensioni tali
da essere conforme alla categoria
C1. La struttura prevede inoltre
un locale indipendente adibito
alle attività di boxe e alle arti marziali. All’interno sarà possibile
usufruire di due sistemi di collegamento orizzontale e di distribuzione indipendenti, rispettivamente per il pubblico e per gli
atleti, così da eliminare qualsiasi
momento di promiscuità. L’ingresso per il pubblico sarà costi-

tuito da un elemento scatolare
rivestito da pannelli in alluminio
con una parete completamente
vetrata; nell’atrio troveranno
posto la biglietteria, la segreteria,
il bar ed i servizi igienici concentrando così la totalità dei servizi e
dei confort principali in un unico
volume altamente qualificato
dalla sua purezza architettonica.
Come spiegato durante la conferenza di presentazione l’area della

nuova struttura guastallese sarà
integrata con l’asse ciclopedonale
che consente il collegamento
diretto tra il centro sportivo e il
centro urbano.
Nella nuova struttura sarà possibile organizzare anche eventi
musicali, convegni e congressi di
medie dimensioni, trasformandola in un vero e proprio contenitore polivalente ed estremamente
flessibile.

Sopra l’aspetto
che avrà la
struttura
A fianco la
presentazione
del nuovo
impianto
sportivo

CORREGGIO – Anche il
Comune di Correggio ha adottato l’ordinanza di limitazione
parziale del traffico per i veicoli
più inquinanti, aderendo in questo modo all’accordo regionale
di programma sulla qualità dell’aria, per la gestione dell’emergenza da inquinamento da
PM10. Situazione di emergenza
che si evidenzia subito dai dati
di Arpa: infatti, già alla fine di
agosto 2008, nell’aria di Reggio
e Comuni limitrofi (il cosiddetto
“agglomerato 3”) era stato superato il numero massimo previsto
dalla legge per gli “sforamenti”
nella concentrazione di PM10:
61 superamenti nell’arco dell’anno, contro un massimo di
35.
Le modalità di limitazione del
traffico sono uguali a quelli della
scorsa stagione invernale. L’area
sottoposta al divieto è stata invece leggermente modificata, rendendosi necessario un adeguamento ai nuovi tracciati stradali:
in pratica si tratta della parte di
centro urbano compresa tra tangenziale nord, tangenziale est,
bretella sud e, a ovest, l’inizio
della statale per Reggio.
Resta libero l’accesso ai due
principali parcheggi di Correggio: Piazzale Finzi (Coop), per
chi proviene da Reggio o Bagnolo, e piazzale 2 Agosto (Ospedale) per chi accede da nord (Mandrio o Rio Saliceto) lungo via
Campagnola. È possibile inoltre
raggiungere i parcheggi vicino

allo Stadio Borelli e quelli di via
Matteotti (zona artigianale)
entrando da via Pio La Torre.
Queste nel dettaglio le modalità di limitazione alla circolazione: dal 1 ottobre 2008 al 31
marzo 2009 (con esclusione dei
giorni festivi) dalle ore 8.30 alle
ore 18.30 dal lunedì al venerdì
non possono circolare nell’area
di divieto (anche se provvisti di
Bollino Blu) i veicoli Euro 0 a
benzina, Euro 0 ed Euro 1 diesel, ciclomotori a due tempi
Euro 0, motocicli a due tempi
Euro 0.
A partire dal 7 gennaio tali
limitazioni vengono estese ai
diesel Euro 2 .
Nel Comune di Correggio non
viene invece istituito il blocco
totale della circolazione il giovedì.

Dalle 8.30 alle 18.30 lo stop

CORREGGIO – Il
Correggio, Marzio
emesso un’ordinan
autorizza la conces
cipata dell’accensi
impianti di
riscaldamento
negli edifici
pubblici e privati del territorio a partire
dallo scorso 2
ottobre e fino
al 14 ottobre
compreso, per
non più di No
sette ore gior- 20
naliere.
Il
provvedimento è d
situazione climatica
avvio di stagione
che è caratterizzat
bassamento delle te
rispetto alla media
soprattutto nelle ore
prima mattina. L’
ricorda inoltre che l
tura ambientale n
superare i 20 °C, co
za di 2 °C.

Accensi
anticipat
riscalda

MORDINAN

Nuovo palazzetto per Guastalla Correggio limita il traffi

Sport e cultura. L’impianto ha un’ampia sala polifunzionale Circolazione controllata nell’area di divieto. Giovedì niente

