nale ha aiutato in modo straordinario alla realizzazione
del Centro Oncologico Modenese.
vocando una situazione
di rischio altissimo per gli
abitanti di quelle vie».

ci e su strisce pedonali»
concludono i consiglieri.

’Ndrangheta a Brescello,

Prognosi ancora riservata per l’uomo

stato deciso di non rinnovare la locazione al Centro islamico per i locali di
via Donizetti (di proprietà dell’Asp),
in quanto potrebbero essere fonte di
denaro per una eventuale vendita,nel
quadro di contenimento del disavanzo.
«Ad oggi – dicono dalla lista Uniti
per Guastalla – è lecito domandarsi se
i passati amministratori fossero degli
avventurieri sognatori o se gli attuali, privi di un’adeguata esperienza,
manchino delle necessarie capacità
manageriali».

Le ragioni della sua firma al documento comunale

tenere per i prossimi due anni ma
che, su richiesta della precedente
giunta, risulterebbero già anticipati
dalle imprese e già investiti dagli amministratori della scorsa legislatura.
Qualche cosa da chiarire risulta
pure sulla situazione economica dell’Asp, l’Azienda servizi alla persona
che ha unificato le Ipab di Guastalla,
Luzzara e Gualtieri.Secondo l’attuale
municipalità,il disavanzo dell’Asp sarebbe più ingente rispetto a quanto
era stato prospettato prima del voto
di giugno.E forse anche per questo è

Lo scontro è avvenuto fra tre auto tra via Odella e la provinciale 42

ciate in pompa magna ma che per la
carenza di risorse rischiano di restare solo progetti sulla carta.Gli ex amministratori hanno sempre dichiarato
che tali opere erano già finanziate e
pronte per essere realizzate.
Ma la nuova giunta del sindaco
Giorgio Benaglia afferma di aver trovato una situazione non proprio ideale dal punto di vista finanziario,con
un palasport dal costo maggiore rispetto a quello annunciato e con
previsti introiti – come incassi dall’attività estrattiva in golena – da ot-

Disavanzo Asp più ingente rispetto a quanto prospettato prima del voto

Bufera a Guastalla sui soldi mancanti

Sale la polemica sul blocco dei progetti edilizi per problemi di fondi

per San Martino in Rio ricordare le radici di colui che
tuttora consideriamo un ce-

n dibattito pubblico,un confronto fra tutti gli“attori”in causa:vecchia e nuova amministrazione,tecnici,cittadini.
Lo chiede la lista del centrosinistra
“Guastalla Insieme”, che aveva governato fino allo scorso giugno. Lo
chiede anche la lista “Uniti per Guastalla”del capogruppo Stefano Villani,
che si dice «sorpresa e amareggiata
nell’apprendere che l’attuale giunta
ha deciso di bloccare tutti i progetti
edilizi avanzati dalla passata amministrazione».E si parla del futuro palasport,del polo unico dell’infanzia e di
altre opere che erano state annun-

U

prof.Tirelli da parte mia e di
tutta l'amministrazione comunale.È motivo di orgoglio

