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Passa il Piano cave, ma il 25% è ‘congelato’
La Provincia: attenderemo di capire come va la crisi e quale sarà la necessità di ghiaia

H
A SUPERATO anche
l’ultimo passaggio il ‘pia-
no cave’: con 16 voti a fa-

vore e 12 voti contro, il Piae è sta-
to approvato ieri in modo definiti-
vo dal consiglio provinciale. Si
conclude così, con l’amarezza dei
comitati anticave, la vicenda am-
ministrativa del progetto mentre,
già nelle prossime settimane, po-
trebbero prendere il via i primi ac-
cordi concreti tra
Comuni e imprese
di cavatori.

NESSUNA sorpre-
sa dalla sessione di
voto: a favore del
piano hanno votato
tutti i consiglieri
provinciali del Pd, mentre si sono
espressi, come preannunciato, in
modo contrario Pdl, Lega Nord,
Rifondazione Comunista e Verdi.
«Questa giunta approva un proget-
to tanto importante a ridosso del-
la tornata elettorale — ha protesta-
to Dante Mazzi, Pdl, chiedendo
che la seduta fosse rinviata dopo
le elezioni — così i problemi che
ne deriveranno saranno tutti a ca-
rico dei nuovi assessori».

SARANNO circa 50mila i milio-
ni di metri cubi di materiale che,
nell’arco dei prossimi dieci anni,
verranno ricavati dai poli dissemi-
nati nel territorio provinciale.
Una parte di questi, però, almeno
nell’immediato, per decisione del-
la Provincia, verrà ‘congelata’:
«Abbiamo scelto di tenere fermo

il 25% delle quantità da estrarre
per i prossimi cinque anni — ha
dichiarato l’assessore provinciale
all’ambiente Alberto Caldana —
anche a causa della crisi economi-
ca che potrebbe modificare i fabbi-
sogni previsti. Tra cinque anni va-
luteremo di nuovo la situazione:
se sarà positiva il vincolo verrà
sbloccato se ci sarà ancora crisi ci
fermeremo lì, a seconda delle ne-

cessità».

SI SONO presenta-
ti anche ieri,
nell’aula di consi-
glio in via Martiri
a Modena, gli espo-
nenti dei comitato
‘No cave’ di Piu-

mazzo e Savignano: ora la loro

battaglia contro i progetti della

Provincia si trasformerà in qual-
cosa di diverso. «Nessuna sconfit-
ta. Anzi, le nostre forze raddoppia-
no — spiega Rubbiani —. Il comi-
tato andrà avanti con la parte tec-
nica facendo ricorso al Tar regio-
nale contro il piano cave e, noi, co-
me cittadini, daremo vita ad una
lista civica per spostare la batta-
glia in sede elettorale».

‘FRAZIONI e Castelfranco’: sarà
questo il nome della lista civica
che si costituirà, già domani sera,
a Piumazzo: i nomi presentati sa-
ranno più di 200 ed il programma
incentrato sulla tutela del territo-
rio: «Per prima cosa ci occupere-
mo dello statuto — fa sapere Rub-
biani — poi raccoglieremo le fir-
me per lanciare la sfida elettora-
le».

Alessia Pedrielli

— CASTELFRANCO EMILIA —

INSOSPETTITI da un insolito via vai
di giovani, i carabinieri sono intervenuti
perquisendo una abitazione di via
Parenti, a Castelfranco. E’ stata scoperta
così una vera e propria ‘centrale dello
spaccio’ che riforniva i pusher del
paese. Al suo interno i militari hanno
rinvenuto, infatti, 1,7 chili di hascisc del
valore complessivo di circa 17mila euro.
E’ così finito in manette un 43enne
marocchino, M.A., clandestino e senza
fissa dimora. Il blitz è scattato nella
tarda serata di sabato scorso. I

carabinieri nel corso di un
appostamento hanno ‘monitorato’ la
casa notando continue frequentazioni di
giovani che a turno entravano e
uscivano.

COSÌ SONO entrati in azione
perquisendo a tappeto l’abitazione.
All’interno hanno trovato 17 panetti di
hascisc, circa 100 grammi l’uno, avvolti
in una busta di plastica e nascosti
accuratamente sotto un cuscino in una
delle camere da letto. Secondo i
carabinieri, la droga — che è stata posta

sotto sequestro — era destinata al
rifornimento di spacciatori di medio e
piccolo livello, sia italiani che stranieri,
di Castelfranco.

L’UOMO, colto in flagranza di reato, è
stato arrestato per detenzione ai fini di
spaccio di stupefacenti. Per il
marocchino si sono dunque aperte le
porte della casa circondariale di
Modena dove resterà a disposizione
dell’autorità giudiziaria. L’indagine
prosegue per cercare eventuali
complici.

v. s.

—SAVIGNANO—

CONTINUA a Savignano la
battaglia contro le cave: al con-
siglio provinciale di ieri erano
presenti anche i cittadini del
piccolo comune, preoccupati
soprattutto per l’arrivo del fran-
toio nel centro della frazione di
Magazzino.

«LA PROVINCIA dice di aver
disposto l’eliminazione di mol-

ti frantoi lungo il corso del fiu-
me — attacca Cesare Volpi, pre-
sidente del comitato di Savigna-
no (nella foto) — ma non dice
che i frantoi che eliminerà so-
no già da tempo inattivi, men-
tre, con lo stesso piano, si dà il
via alla costruzione di un nuo-
vo frantoio a Magazzino, a po-
chi metri dalle case».

IL PARCO FLUVIALE che
dovrebbe sorgere sulle rive del

Panaro, sarebbe secondo Cesa-
re Volpi, pura propaganda: «La
Provincia parla del parco ora
come ne parlò dieci anni fa
mentre stava approvando le ca-
ve del vecchio Piae — spiega
Volpi — poi il progetto venne
accantonato e non se ne fece
più nulla. Non è un caso che
ora riemerga: l’obiettivo è quel-
lo di distrarre l’attenzione dal-
lo scempio che stanno per fa-
re».

CASTELFRANCO I CARABINIERI NOTANO UN VIA VAI SOSPETTO E SMANTELLANO UNA MINI-CENTRALE DELLO SPACCIO

Aveva in casa quasi due chili di hascisc: arrestato

Savignano non ci sta: «Un nuovo scempio sul Panaro»

—CASTELFRANCO—

DA PIU’ PARTI GIUNGONO voci di
chiusura del Pronto Soccorso diurno e
di Medicina primo piano, ma l’Ausl
smentisce su tutta la linea. I timori erano
stati avanzati già a metà gennaio da Ri-
fondazione Comunista che aveva chiesto
spiegazioni. La scorsa settimana invece
le preoccupazioni sono giunte diretta-
mente dal personale in forze nell’ospeda-
le. Ora arriva la risposta dell’Azienda Au-

sl, che dovrebbe tagliare la testa al toro.

«NON C’E’ nessun progetto che preve-
da la chiusura di reparti presso l’Ospeda-
le di Castelfranco Emilia. Nessuna deci-
sione di chiusura del Pronto Soccorso di
giorno; ugualmente per Medicina non è
in programma nessuna dismissione.
Con riferimento poi alla sospensione
estiva delle attività va detto che non è an-
cora stata programmata e in ogni caso

questa rientra nella normale pianificazio-
ne che interessa tutti gli ospedali della
provincia.Questo è lo stato dell’arte ri-
spetto al futuro dell’Ospedale di Castel-
franco» sottolinea l’Azienda Usl di Mo-
dena in una nota. «Va aggiunto che ad
oggi la tipologia di interventi realizzati
in Chirurgia e Ortopedia è tale da potere
essere gestita nella maggior parte dei ca-
si in giornata. È importante infine ag-
giungere che – continua l’Ausl - qualun-

que decisione riguardante la programma-
zione sanitaria provinciale, e quindi an-
che l’eventuale definitivo ridimensiona-
mento delle attività, fa capo alla Confe-
renza territoriale Sociale e Sanitaria del-
la provincia di Modena, organo collegia-
le che coinvolge in prima persona gli am-
ministratori pubblici, proprio per garan-
tire la massima trasparenza e collabora-
zione nella scelte che si vanno a defini-
re».

p. m.

CASTELFRANCO PREOCCUPAZIONE PER IL FUTURO ERA STATA ESPRESSA DA RIFONDAZIONE E DA DIPENDENTI INTERNI

L’Ausl rassicura il personale: «Nessun taglio in vista per l’ospedale»

MAGLIETTE
Alcuni
esponenti dei
comitati No
Cave

I COMITATI
Presidio in aula:

«La nostra battaglia
continua in tribunale
e con le liste civiche»


