
Il nostro Comitato compie un anno pro-
prio in questi giorni e, benché giovane, 
ha fatto parecchia strada. Abbiamo fatto 
e stiamo ancora facendo cose importanti, 
ci siamo occupati e preoccupati del no-
stro territorio, della qualità dell’ambien-
te, della nostra vita e del futuro.
Non salveremo il mondo! Ma stiamo di-
mostrando coerenza, competenza e con-
vinzione per quello che abbiamo fatto e 
che stiamo facendo.
Questo ci ha procurato l’appoggio di 
tante persone che hanno voluto dimo-
strarci il loro consenso con oltre 2.000 
firme. Da parte nostra, per esporre le 
nostre motivazioni, abbiamo creato oc-
casioni d’incontro tramite i gazebo nelle 
frazioni e organizzato manifestazioni e 
conferenze.
Cosa non vogliamo?
Non vogliamo una escavazione che da-
rebbe al nostro Comune il primato di 
“più scavato della Provincia di Modena”.
Non vogliamo una cava lunga circa 2,4 
km a ridosso del nostro fiume Panaro.
Non vogliamo che sia più consentito sca-
vare sino a 20 mt dalle case.
Non vogliamo le esalazioni prodotte da 
un impianto per la produzione di catrame 
(così ci piace chiamarlo) a 90 mt dalle 
prime case.

Cosa vogliamo?
Vogliamo ridurre le escavazioni a quanti-
tativi sopportabili per il nostro territorio.
Vogliamo che l’impianto per il catrame 
porti le sue esalazioni a molti Kilometri 
dai centri abitati.
Vogliamo che l’idea di democrazia parte-
cipata non resti soltanto un’idea.
Vogliamo che i nostri amministratori la 
smettano di parlarci solAMeNte per di-
fendere quello che hanno già deciso di fare.
Vogliamo che le decisioni destinate a cambia-
re PeR seMPRe l’aspetto della nostra terra 
non ci vengano mai più calate dall’alto.

È impossibile sintetizzare in poche ri-
ghe l’impegno che tanti hanno profuso, 
mesi di lavoro, studio, riunioni. Il nostro 
lavoro, in modo particolare le osserva-
zioni al PIAe  redatte dal dott. Alessan-
dro Corsini e dal dott. Fabrizio odorici, 
ha suscitato molto interesse e consensi 
inducendo la Provincia ad un duro la-
voro di mesi per poter rispondere alle 
obiezioni sollevate. Nonostante i pareri 
molto critici di professori universitari, 
di cui riportiamo un’ampia parte della 
relazione presentata in sede di audizio-
ne al Consiglio Provinciale, e di tutte le 
parti politiche, anche della stessa mag-
gioranza come Rifondazione Comunista 

e Verdi, la politica ha imposto le proprie 
logiche.
Il buon senso delle nostre richieste è sta-
to soffocato e con il voto favorevole del 
solo Partito Democratico ed il voto con-
trario di tutti gli altri partiti, la Provincia 
ha approvato il PIAe.
Nel nostro Comune questa approvazione 
non ha nessun effetto in quanto i due pas-
saggi legislativi di “Adozione” e, dopo 
i 60 gg riservati alla presentazione di 
eventuali osservazioni e relative risposte 
alle stesse,  di “Approvazione” non sono 
avvenuti.
Con soddisfazione possiamo affermare 
che ciò è dovuto solamente al lavoro di 
sensibilizzazione e informazione che in 
questi mesi abbiamo compiuto, sia nel-

le frazioni che a Modena. Unendoci ad 
altri Comitati ed importanti Associazioni 
come Italia Nostra, sono state raccolte ol-
tre 8.000 firme. Nel nostro Comune tutto 
questo ha portato una parte di consiglieri 
di maggioranza a riflessioni e richieste di 
approfondimenti sui temi da noi posti. 
In modo particolare l’atteggiamento di 
completa chiusura che l’attuale Ammini-
strazione ha tenuto nei nostri confronti è 
stato fortemente criticato. 
Se in questo Comune non è ancora 
stato toccato un solo sasso è solamente 
per  l’impegno che il Comitato ha pro-
fuso nell’opporsi alla realizzazione del 
progetto iniziale di escavazione. 
Per una democrazia reale è bene che i 
cittadini contino di più nelle scelte che li 
riguardano, in particolare se queste scelte 
compromettono in modo irreversibile il 
territorio in cui vivono e creano situazioni 
critiche per la salute di tutti, specialmente 
quando i proventi di questi guasti vengo-
no spesi per opere che non sono sicura-
mente prioritarie e di rilevante interesse 
pubblico, opere che è inutile elencare per-
ché sono sotto gli occhi di tutti.
I prossimi mesi ci vedranno ancora im-
pegnati in questa lunga, ferma e tenace 
opposizione; affinché le parole che ven-
gono spese in questi giorni non restino 
le solite promesse da campagna elet-
torale, chiediamo ancora una volta il 
vostro continuo appoggio. Grazie a 
tutti e riCordate Che nul-
la è anCora deCiSo: queSto  
piano Cave Si può fermare!

Cesare Volpi
Presidente Comitato “tutela territorio”

di savignano sul Panaro

COMITATO TUTELA  
TERRITORIO di SAVIGNANO
Nulla è ancora deciso, questo 
piano cave si può fermare!

Redazione a cura di eros Pancaldi, Vicepresidente Comitato tutela territorio di savignano - distribuzione gratuita riservata agli associati  
Aprile 2009 - Tipolitografia F.G. Savignano sul Panaro (MO)

Filosofia di vita
La foresta brucia, tutti gli animali scappano.
Un colibrì vola verso il fuoco con una goccia 
d’acqua nel becco.
“Dove vai?” gli chiede un leone.
“Vado a spegnere l’incendio” risponde il colibrì.
“Con una goccia d’acqua?”
“Io faccio la mia parte!”

30 Ottobre 2008: il professor Giorgio Celli al Teatro la Venere

Comitato Tutela Territorio di Savignano

Ringraziamo tutte le persone che ci sostengono con le loro firme e 
con le loro attenzioni alle nostre iniziative.
Ognuno, se vuole, può contribuire al nostro sostegno economico in 
forma completamente volontaria con offerta libera. 
Potete richiederci le nostre magliette, il libro delle Osservazioni, il 
filmato della serata del 30 ottobre al teatro La Venere, con l’interven-
to del prof. Giorgio Celli.
Sono inoltre disponibili i filmati della manifestazione 
organizzata a Modena assieme a Italia Nostra con autorevoli inter-
venti di urbanisti, legali, geologi.

Si comincia: gazebo a Magazzino

OSSERVAZIONI
alla VARIANTE GENERALE

al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE)
della PROVINCIA di MODENA
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Copertina del volume “Osservazioni”



le attività estrattive rappresentano un 
settore ad elevato impatto ambientale, 
sia in fase di esercizio sia in quella di di-
smissione dell’impianto.
È innanzitutto necessario prendere in 
considerazione gli effetti che una cava 
può avere nell’ambito del bacino idro-
grafico in cui è ubicata e prevedere, 
prima della sua apertura, una valutazio-
ne realistica delle volumetrie estraibili, 
contenendo il più possibile l’impatto 
ambientale, le tecniche di coltivazione 
più idonee e un progetto di recupero del 
territorio finalizzato ad un suo riutilizzo. 
In tal modo la cava si configura come un 
uso transitorio del territorio e non come 
un fattore di degradazione definitiva.
………………..
se da un lato è necessario garantire alla 
società il soddisfacimento del fabbi-
sogno stimato di materiali inerti per le 
opere della pianificazione urbanistica 
(edilizia, infrastrutture ecc.), dall’altro si 
impone l’obbligo di tutelare il patrimo-
nio ambientale e paesistico del territorio 
provinciale da un’attività di escavazione 
indiscriminata.
l’attività di escavazione indiscrimina-
ta è purtroppo un retaggio dei decenni 
passati (fino ai primi anni ’80 del secolo 
scorso), quando ogni Comune agiva auto-
nomamente e con criteri di assegnazione 
delle aree estrattive spesso arbitrari, non 
supportati da sufficiente documentazione 
tecnica e con scarso – se non inesistente 
– controllo dei quantitativi di materiale ef-
fettivamente estratto. tutto ciò ha lasciato 
sul nostro territorio uno strascico di situa-
zioni degradate di cave dismesse, che in 
gran parte attendono ancora un ripristino 
ambientale degno di questo nome.
………………..

le conseguenze di queste estrazioni indi-
scriminate – che in molti tratti dei fiumi 
hanno messo a giorno le sottostanti ar-
gille plio-pleistoceniche – hanno com-
portato pesanti conseguenze sull’intero 
sistema fluviale, determinando in parti-
colare: processi di erosione accelerata 
con canalizzazione dell’alveo e appro-
fondimenti di diversi metri; variazione 
dei deflussi con aumento della velocità di 
scorrimento delle acque; crollo e lesiona-
mento di ponti e di altre opere idrauliche. 
l’abbassamento degli alvei ha avuto ri-
percussioni anche sull’idrologia sotterra-
nea; infatti, i depositi alluvionali rimasti 
più alti dei corsi d’acqua non sono più, 
come un tempo, ricchi di acque di falda 
e invece di essere alimentati dal fiume ne 
sono drenati. Questo effetto drenante ha 
creato una diminuzione del flusso idrico 
sotterraneo e problemi di tipo igienico-
sanitario dovuti alla più elevata concen-
trazione di inquinanti.
………………..
Da un lato è infatti avvertito il bisogno, 
da parte di un numero sempre crescente 
di cittadini e di associazioni, di salvaguar-
dare l’ambiente e le sue risorse, dall’altro 
esistono attività che richiedono l’utilizzo 
di materie prime non rinnovabili, perlo-
meno in tempi a scala umana. Diventa 
allora difficile coniugare appieno: 
a) la salvaguardia delle risorse idriche 
sotterranee, dalle quali attingono nume-
rosi acquedotti comunali della pianura 
modenese,
b) la qualità dell’aria che respiriamo,
c) il mantenimento di attività agricole di 
pregio con lo sfruttamento massiccio de-
gli inerti di cava.
Qualunque decisione si intenda prendere 
in merito, sarà sempre una soluzione di 

compromesso, destinata a generare ma-
lumori e opposizioni da parte di diverse 
categorie di operatori e di cittadini.
………………..
Non c’è dubbio, a questo riguardo, che 
la massima tutela spetti al mantenimen-
to quali-quantitativo delle acque di falda 
ospitate nei vasti corpi acquiferi che co-
stituiscono i conoidi dei fiumi modenesi. 
Non è infatti accettabile che questa im-
portantissima risorsa venga anche solo in 
parte sacrificata o compromessa sotto la 
pressione di contingenti esigenze di mer-
cato o di sviluppo edilizio.
Una grande espansione delle cave di iner-
ti nelle zone di conoide – come previsto 
dalla Variante Generale al PIAE della 
Provincia di Modena del 2008 – compor-
terebbe una forte riduzione del materasso 
ghiaioso sovrastante le falde con aumento 
della quantità di acqua superficiale che si 
può infiltrare nell’unità di tempo e con 
diminuzione dell’effetto di depurazione.
………………..
Va ricordato, a questo proposito, che ri-
spetto alla Carta della Vulnerabilità degli 
Acquiferi all’inquinamento del territorio 
modenese – importante documento car-
tografico voluto dalla stessa Provincia 
di Modena oltre venti anni fa – le espan-
sioni delle attività di cava previste dalla 
Variante ricadono in aree a grado di vul-
nerabilità da “alto” ad “elevato”.
Inoltre vaste porzioni di terreno agricolo, 
ove da decenni sono insediate colture di 
pregio, sarebbero tout court sacrificate 
alle esigenze di espansione delle cave.
………………..
la ventilata alternativa di ricorrere a bacini 
di stoccaggio alimentati da acque superfi-
ciali lascia molte perplessità sulla loro reale 
efficienza nel tempo, stante la scarsa o nul-

la disponibilità di acqua della rete idrogra-
fica per almeno 4-5 mesi all’anno.
Nessuno vuole demonizzare le cave o 
negare la loro importanza come fonte di 
materie prime “pregiate” per lo sviluppo 
umano. Penso però che sia necessario 
riconsiderare una certa politica del terri-
torio che continua a vedere nelle ghiaie 
l’unico tipo di materiale utilizzabile nella 
costruzione di infrastrutture viarie. Ciò è 
forse dovuto a un certo ritardo culturale 
nel recepire nuove tecnologie che per-
mettono, con successo, l’utilizzo di ma-
teriali alternativi alle ghiaie.
………………..
Alla luce di queste considerazioni, ri-
tengo che i fabbisogni di inerti previsti 
dall’ultima Variante generale al PIAe 
della Provincia di Modena – 32 milioni 
di m3, a fronte di una totale disponibilità 
“estraibile” calcolata intorno ai 200 mi-
lioni di m3 – siano decisamente sovradi-
mensionati rispetto alle reali esigenze di 
sviluppo del nostro territorio e che la loro 
estrazione comporterebbe pesanti ricadu-
te negative sull’ambiente e sulla qualità 
della vita nelle aree interessate da questi 
ampliamenti.

Estratto dalla relazione presentata dal dott G. Tosatti,
geologo dell’Università di Modena e Reggio Emilia, il 5 marzo nel corso dell’audizione presso il Consiglio Provinciale di Modena

COMITATO “TUTELA TERRITORIO di SAVIGNANO”
Per informazioni: 331 1014583

IL RAGIONEVOLE DUBBIO
E SE IL PEGGIO NON FOSSE QUELLO CHE VEDIAMO?

• Oltre 10 milioni di metri cubi di ghiaia da estrarre, lavorare, 
frantumare, movimentare, distribuire, quanti quintali di polveri fini 

immetteranno nell’aria che respiriamo?

• E quando si fermeranno le auto per livelli pericolosi di PM10 nell’aria, 
come da tempo succede, fermeremo anche cave, frantoi e camion? 

• L’impianto di conglomerato bituminoso (catrame) quali effetti 
produrrà su di noi e sui nostri figli?

• Le falde che alimentano i nostri pozzi, come reagiranno senza 
i milioni di metri cubi di filtro naturale che verranno sottratti? 

• Di quanto aumenterà l’inquinamento acustico dovuto
alle escavazioni, ai frantoi e all’aumento del traffico pesante?

• Quanto stiamo perdendo e perderemo 
sul valore dei nostri immobili e delle nostre attività?
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PER FERMARE TUTTO QUESTO, SOSTENETECI, 
ABBIAMO SEMPRE BISOGNO DI VOI! Per informazioni telefonare al 331 1014583
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IL RAGIONEVOLE DUBBIO
E SE IL PEGGIO NON FOSSE QUELLO CHE VEDIAMO?

• Oltre 10 milioni di metri cubi di ghiaia da estrarre, lavorare, frantumare, 
movimentare, distribuire, quanto inquinamento dell’aria produrranno?

• E quando si fermeranno le auto per livelli pericolosi di PM10 nell’aria, 
come da tempo succede, fermeremo anche cave, frantoi e camion? 

• L’impianto di conglomerato bituminoso (catrame) quali effetti 
produrrà su di noi e sui nostri figli?

• Le falde che alimentano i nostri pozzi, come reagiranno senza 
i milioni di metri cubi di filtro naturale che verranno sottratti? 

• Di quanto aumenterà l’inquinamento acustico dovuto
alle escavazioni, ai frantoi e all’aumento del traffico pesante?

• Quanto stiamo perdendo e perderemo 
sul valore dei nostri immobili e delle nostre attività?

 

INVITO A TUTTI I CITTADINI

Giovedì 30 ottobre
alle ore 20,30

al Teatro “La Venere”
Savignano sul Panaro

PARTECIPATE NUMEROSI
PER ESPORRE I VOSTRI DUBBI ED I VOSTRI PARERI
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è necessario un cambio di paradigma ogni volta
che le divergenze tra teoria e realtà diventato troppo grandi.

Thomas Kuhn
“RINUNCIARE ALLE CAVE è UN’OPPORTUNITà”

Nel tempo  
dell’inganno  
universale,
dire la verità  
è un atto  
rivoluzionario.

George Orwell



le 9.400 persone residenti a savigna-
no rappresentano solo l’1,4% della 
popolazione in Provincia di Modena, 
però il piano delle escavazioni preve-
de che savignano fornisca il 20% di 
tutta la ghiaia estratta in Provincia di 
Modena.
savignano deterrà il primato di Co-
mune più “scavato” della Provincia di 
Modena, in nome dell’autosufficienza 
del fabbisogno di ghiaia del territorio 
modenese.
ogni giorno almeno il 20% di ghiaia 
estratta attraversa il Comune di Baz-
zano per rifornire la Provincia di Bo-
logna……….. e l’autosufficienza?
I camion che trasportano ghiaia sono die-
sel di cilindrata media superiore a 10.000 
centimetri cubici, ognuno di questi ca-
mion inquina mediamente come 20-30 
automobili.
Dentro alle cave si insedieranno im-

pianti di frantuma-
zione della ghiaia, 
miscelazione con 
cemento, miscela-
zione con bitume 
per la produzione 
di asfalto (in gergo 
“catrame”).

l’impianto di produzione di conglome-
rato bituminoso, nel Polo 11, non corri-
sponde al trasferimento di un impianto 
esistente, bensì alla costruzione di un 
nuovo impianto.
l’impianto di conglomerato bituminoso 
è classificato dalla normativa italiana 
come “industria insalubre di classe 1” e 
pertanto dovrebbe essere posto lontano 
dai centri abitati e comunque costruito 
secondo modalità tali da non rappresen-
tare un rischio per la salute.
l’impianto del Polo 11, ha potenzialità 
produttiva fino a 2.400 quintali/ora.
I fumi di bitume contengono sostanze 
volatili denominate Idrocarburi Polici-
clici Aromatici (IPA), alcune di queste 
classificate dall’Agenzia Internaziona-
le di Ricerca sul Cancro come possibili 
o probabili cancerogene per l’uomo.
l’impianto che produrrà conglomera-
to bituminoso nei pressi di Magazzino, 
Mulino e Bazzano, Polo 11, non prevede 
specifici sistemi di abbattimento delle 
sostanze organiche volatili.

Dott. Fabrizio Odorici
Fisico Ricercatore 

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
Bologna

NO alle CAVE, NO Al CAtrAmE!
CHI “CONTINUA A RIPETERE COSE NON VERE”?

Scorcio dell’area racchiusa tra il Panaro, via Bocchirolo (zona vecchia cartiera Santi), 
via Magazzino, via Falloppie e via Martiri Artioli (comune di San Cesario, zona Altolà).

Nel cerchietto bianco la cava esistente. 
Entro il tracciato rosso il previsto ampliamento di zona estrattiva 

con escavazione fino a 15 metri dal piano campagna.
Area classificata nel PIAE provinciale come “Polo 10, Località Magazzino”. 

Catia Fornari, Il Resto del Carlino, giovedì 8 gennaio 2009: 
“Non c’è l’apertura di nuove cave, 

bensì la chiusura definitiva delle cave presenti sulla sponda del fiume Panaro”. 
A VOI TRARRE LE CONCLUSIONI. 

COMITATO “TUTELA TERRITORIO di SAVIGNANO”
Per informazioni: 331 1014583
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NO alle CAVE, NO Al CAtrAmE!
LE PROMESSE

LE CONTRADDIZIONI 
LUNEDì 16 MARZO - CONSIGLIO COMUNALE - 

L’AMMINISTRAZIONE CONFERMA CHE ENTRO 
APRILE SARANNO TERMINATE LE OPERE 
CONPENSATIVE DERIVANTI DAL PIANO 

ESTRATTIVO: CENTRO IPPICO DI VIA 25 APRILE. 

E LE VERITà?

APRIREMO IL •	
DIALOGO CON I 
CITTADINI

CI CONFRONTEREMO •	
CON IL COMITATO

PRESENTEREMO IL •	
PIANO COMPLETO 
E DEFINITIVO 
COMPRESO IL 
RECUPERO DELLE AREE 
INTERESSATE.

COMITATO “TUTELA TERRITORIO di SAVIGNANO”
Per informazioni: 331 1014583

NO alle CAVE, NO Al CAtrAmE!
LA GRANDE CONTRADDIZIONE

COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO -  PROVINCIA DI MODENA 

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 91 DEL 30/11/2007
IN CUI GLI AMMINISTRATORI PARLANO DI: 

“...IMPATTI NON MITIGABILI PROVOCATI 
DALLE ATTIVITà ESTRATTIVE...” 

NONOSTANTE QUESTA 
AMMISSIONE 

SI CONTINUA A SCAVARE!

ESEMPI DI IMPATTI 
NON MITIGABILI GIà 
PRESENTI NEL NOSTRO 
TERRITORIO

I problemi  
non possono  
essere risolti  
dallo stesso  
atteggiamento  
mentale  
che li ha creati

Albert Einstein

Arrivano a 20 mt da casa tua

Circondato ma non si arrende

Lo sapete che... 
la salute non ha prezzo?



Il Comitato tutela territorio di savigna-
no, assieme agli amici bazzanesi, lo scor-
so 24 marzo ha organizzato un convegno, 
dal titolo emblematico: “Bazzano ha il 
fiato corto?”.
Al convegno hanno assistito oltre 300 
persone ed è emersa evidente la relazione 
tra inquinamento atmosferico e salute. I 
relatori, medici e scienziati di grande com-
petenza, hanno stigmatizzato l’assoluta 
urgenza di ridurre l’inquinamento atmo-
sferico su tutto il territorio padano, sotto-
lineando che sul nostro territorio, a causa 
dell’inquinamento prodotto dalle attività 
estrattive, dal transito di un ingente numero 
di camion e dalle emissioni dell’impianto 
di conglomerato bituminoso, i rischi per la 
salute aumentano notevolmente. Questo 
ha rafforzato la nostra convinzione che il 
piano delle attività estrattive debba assolu-
tamente essere ridotto, e con esso le attività 
di trasformazione.
tra le conseguenze importanti che que-
sto convegno ha avuto sull’opinione 
pubblica bazzanese, è per noi motivo di 
grande soddisfazione aver appreso che, 
successivamente al convegno, anche a 
Bazzano si è costituito un comitato di 
cittadini in difesa della qualità della vita 
e della salute di tutti. Benvenuto “Comi-
tato Bazzanese Ambiente e salute”, con-
gratulazioni, vi aspettavamo! 
Inoltre è di pochi giorni fa la notizia che 

all’ultimo consiglio comunale di apri-
le, il Comune di Bazzano ha approvato 
una delibera dove dichiara di prendere 
atto dei molteplici impianti di lavorazio-
ne degli inerti previsti nel Polo 11 e del 
consistente ampliamento dei poli di esca-
vazione in territorio modenese al confine 
con il territorio bazzanese. ritiene di non 
aver avuto la possibilità di condividerne 
la pianificazione nella scelta di colloca-
zione di un impianto industriale ad ele-
vato rischio di inquinamento ambientale, 
come quello di conglomerato bituminoso, 
che ricade anche sul territorio bazzanese. 
Chiede al Comune di savignano di rive-
dere lo studio di impatto ambientale per 
il Polo 11, alla Provincia di Modena di ri-
dimensionare il piano estrattivo previsto 
al confine con Bazzano, alle Province di 
Modena e di Bologna di  eseguire moni-
toraggi sugli insediamenti estrattivi con 
frequenze superiori agli standard previsti. 
Chiede alla Regione emilia Romagna di 
istituire una commissione interprovincia-
le sulla pianificazione estrattiva, sui rela-
tivi impatti ambientali e sui ripristini dei 
poli estrattivi.
ora attendiamo la risposta dell’am-
ministrazione di Savignano!

Dott. Fabrizio Odorici
Fisico Ricercatore 

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
Bologna

l’attuale Amministrazione è giunta al 
termine del proprio mandato, non do-
vrebbe essere difficile stilare un elenco 
degli impegni sottoscritti con i privati 
indicando:
a - quali opere sono già state realizzate 
anticipando importi legati a future esca-
vazioni
b - quali opere sono già state iniziate, e 
non ancora terminate, anticipando im-
porti legati a future escavazioni
c - quali volumi di ghiaia sono stati impe-
gnati in relazione ai punti a) e b).
Riteniamo che rispondere a questa nostra 
richiesta rappresenti un dovere, oltre che 
un impegno morale, nei confronti dei 
cittadini amministrati in questi ultimi 5 
anni.
le scelte fatte, da quanto riportato nel-
le ultime dichiarazioni, sono rivendicate 
con orgoglio e dovrebbero essere esibite 
con piena soddisfazione e alla luce del 
sole!
Con la massima sincerità, però!

Queste opere, di cui attendiamo un elen-
co dettagliato riportante i dati richiesti, 
lasciano degli impegni alla futura Ammi-
nistrazione (qualunque essa sia).
In una parola: lasciano dei debiti.
Noi pensiamo che l’attuale Amministra-
zione non sia stata così virtuosa come 
afferma e dovrebbe sentire il dovere di 
dichiarare che quelle opere oggi rappre-
sentano un debito.
Ricordiamo che ciò è stato richiesto in 
forma scritta, con lettera indirizzata al 
sig. sindaco e protocollata in data 3 no-
vembre 2008.
Ricordiamo che per una richiesta in for-
ma scritta il sig. sindaco ha 30 giorni di 
tempo per fornire una risposta, preten-
derla è semplicemente esercitare un no-
stro diritto.
Per favore ci vuole finalmente dire 
quali conti ci lascia da saldare?

Eros Pancaldi
Vicepresidente Comitato “tutela territorio”

di savignano sul Panaro

Niente è tanto potente quanto un’idea il cui tempo è venuto
Victor Hugo

Gli uomini prima sentono  
il necessario,
poi badano all’utile,
appresso avvertono  
il comodo,
più innanzi si dilettano  
del piacere,
quindi si dissolvono  
nel lusso e infine 
impazzano a istrapazzar  
le sostanze.

Giambattista Vico 

Ora attendiamo la risposta 
dell’Amministrazione  
di Savignano!

Una richiesta: quali conti  
ci lascia da saldare?


