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‘Bitume, il no aldepositoazzera tutto’
Savignano, i comitati ‘traducono’ la sentenza del Tar sull’impianto di Magazzino

La decisione

Carte nulle

LA VICENDAdi VALERIO GAGLIARDELLI

— SAVIGNANO —

LUNGO la sentenza del Tar —
che ha acccolto il ricorso di ‘Italia
nostra’ contro la Provincia e l’im-
pianto della ‘Calcestruzzi Vigno-
la’ per la produzione di bitume —
il dito dei comitati scorre veloce.
Ma non si ferma, un po’ a sorpre-
sa, sulle autorizzazioni arrivate in
questi anni da viale Martiri, ora
annullate dal giudice e relative el-
le emissioni. Nossignore. La mati-
ta rossa degli ambientalisti va in-
vece a cerchiare quelle poche ri-
ghe che parlano di un deposito di
bitume e olii minerali, costruito
dalla ditta presso lo stabilimento
di Magazzino e adesso bocciato
dalla sentenza.

«PERCHÉ — spiega Fabrizio
Odorici, presidente del comitato
‘Ambiente e salute’ di Bazzano e
uno dei ‘consulenti tecnici’ al la-
voro sul ricorso — dall’annulla-
mento del via libera arrivato dalla
Provincia si evince che quel depo-
sito ora non è più legittimo. Ma
ormai esiste, e per casi del genere
non sono previste sanatorie. In te-
oria, dunque, tutto l’impianto do-
vrebbe essere smantellato, per poi
ripartire da capo con le procedu-
re. La messa a norma dello stabili-
mento è dunque sempre più lonta-
na nel tempo, ma la palla è in ma-
no anche all’azienda: un ulteriore
ricorso al Consiglio di Stato, pur
nei suoi diritti, di certo non velo-
cizzerebbe le cose. Di sicuro noi
continueremo a vigilare su ogni
dettaglio, visto che è in gioco la tu-
tela dell’ambiente, della salute dei
cittadini e delle falde acquifere».
E ha pronta una frecciata, Odori-
ci, anche per Dino Piacentini, pre-
sidente di ‘Confapi Pmi’, che
all’indomani del pronunciamen-

to ha parlato di «vittoria a metà» e
di «bicchiere mezzo pieno per il
nostro associato della Calcestruz-
zi Vignola», visto che la sentenza
ha confermato la regolarità
dell’ubicazione dell’impianto in
quell’area. «Su 14 punti presenta-
ti al Tar — controbatte Odorici
— il giudice ci ha dato ragione su
12. Una ‘vittoria a metà’ è un’altra
cosa...».

«MA tornando a questioni tecni-
che — prosegue l’ambientalista
— non dimentichiamo che lo sta-
bilimento è composto da 3 im-
pianti, uno per il bitume e due
per il calcestruzzo. E nemmeno
questi ultimi sono regolari: c’è
già un nostro esposto, perché que-

sti impianti, ‘insalubri di prima
classe’, necessitano di acqua per
funzionare, ma per legge non pos-
sono attingere dalle falde. E lì di
soluzioni alternative non ce ne so-
no ancora. A parte la proposta,
per noi assurda, di prelevare dal
canal Torbido, che serve alle case
e agli agricoltori per irrigare».

«LA SENTENZA — spiega poi
Eros Pancaldi, presidente del co-
mitato ‘Tutela del territorio’ di Sa-
vignano — obbliga poi la Confe-
renza dei servizi a ridiscutere da
zero su tutti i punti contestati e le
carte della Provincia annullate. E
non molleremo di un centimetro.
Come possiamo fidarci di un as-
sessore come Vaccari che nel

2009 rigettò le nostre osservazio-
ni, le stesse ora accettate dal Tar,
dicendo che la legge andava inter-
pretata diversamente? E che ades-
so, dopo la sentenza a nostro favo-
re, dice di voler snellire l’iter per
le nuove autorizzazioni, anziché
esigere ancora più severità dai fu-
turi controlli? Sul tavolo della vi-
cenda — conclude Pancaldi — re-
sta pur sempre la causa intentata
dall’impresa contro il Comune di
Savignano per 13 milioni di euro,
è vero. Ma a noi sembra che que-
sto pronunciamento l’abbia ‘sgon-
fiata’, e non poco. Perché testimo-
nia come la nuova amministrazio-
ne abbia ben agito nel pretendere
ulteriori garanzie prima di dare il
via libera all’impianto».

“
Confermati i dubbi della giunta
locale: la maxicausa della ditta
contro il Comune ora si sgonfia

CASTELFRANCO

I genitori: «Aule
fredde, ragazzi
in giacca e guanti
alle ‘Marconi’»

— NONANTOLA —

LA NOTIZIA che il mercato del giovedì non
si sposterà, come preannunciato, in centro sto-
rico, ha mandato su tutte le furie i commer-
cianti coinvolti. Perché l’idea di riportare i
banchetti all’interno delle mura, nata dall’esi-
genza di rilanciare la vita ed il commercio nel
cuore di Nonantola, era stata condivisa non so-
lo dagli esercenti, ma anche da alcune associa-
zioni di categoria. E perché in precedenza l’as-
sessore Marcello Corradi aveva assicurato che
lo «spostamento sarebbe avvenuto, almeno in
via sperimentale» e che «i commercianti sareb-
bero stati informati di eventuali cambiamen-
ti». Luana Sighinolfi, presidente dell’associa-
zione di negozianti ‘NonantolAmo’, afferma
preoccupata che «l’amministrazione comuna-
le si è mossa in un’unica direzione, senza inter-
pellarci. Il nostro è un grido d’allarme per sal-
vare le nostre attività: per questo riteniamo ne-

cessario avviare la sperimentazione che ci era
stata promessa, con l’obiettivo di promuovere
e valorizzare un centro che non merita certo
di morire. Altrimenti, se anche il mercato dei
produttori agricoli del mercoledì abbandone-
rà piazza Liberazione, quando verranno aper-
ti i nuovi negozi nel comparto ex Cantina so-
ciale la ‘Nonantola dentro le mura’ rischia di
diventare un contenitore vuoto, senza vita.
Condizione dalla quale, poi, sarà molto diffici-
le tornare indietro».

«A nostro parere — aggiunge Gian Paolo Vez-
zali della cartoleria ‘Il Quadrifoglio’ di via Ro-
ma — oltre a quelle degli ambulanti per prime
dovevano essere ascoltate le ragioni di chi in
centro ci lavora, e di quanti ci abitano. Senza
dimenticare che Nonantola è un paese ricco di
storia e di grandi potenzialità».
«Non è vero, come si vocifera, — sostiene An-
gela Sala della Ferramenta del centro — che il
mercato del Giovedì non possa trasferirsi per
insufficienza di spazio e per mancanza dei pa-
rametri di sicurezza. Se così fosse, non si capi-
sce come possa accogliere manifestazioni co-
me ‘Profumo di Cioccolato’, ‘Fiorinfesta’ e il
mercato del ‘Fatto in Italia’, che finora non
hanno avuto problemi». E infine i commer-
cianti del centro ribadiscono che se l’atteggia-
mento dell’amministrazione nei loro confron-
ti non cambierà, sono «pronti a lottare con tut-
te le forze, anche a salvaguardia dell’antico
borgo benedettino».

Gian Luigi Casalgrandi

SI terrà domani sera, a partire dalle 20,30 presso teatro parrocchiale di
Castelvetro, la festa del volontariato. Nel corso della manifestazione
verrà consegnato il ricavato dalla gestione dello stand gastronomico alle
associazioni prescelte e saranno illustrati i progetti da finanziare.

Secondo il giudice la ditta
e la Provincia hanno
sbagliato gli iter — ora da
rifare — per i via libera
alle emissioni e alla
costruzione del deposito
per bitume e olii minerali

Sopra, l’impianto per bitume; nel tondo, Eros Pancaldi

CASTELVETRO DOMANI SERA LA FESTA DEL VOLONTARIATO

Il Tar, pur salvando
l’ubicazione dell’impianto
criticata dai comitati per
presunte incompatibilità
con la destinazione d’uso
dell’area, ha premiato il
ricorso degli abientalisti

Paolo
Vezzali

Angela
Sala

— CASTELFRANCO —

NEL polo scolastico
Marconi ci sono problemi
con la caldaia. Problemi che
un gruppo di genitori
hanno sollevato già da
tempo, ma che ancora
attendono risposta. Secondo
mamme e papà «in alcune
classi dell’ultimo piano della
scuola ci sono 15˚C, e i
ragazzi hanno assisitito alle
lezioni indossando giacca e
guanti». La situazione, a
quanto pare, va avanti già da
novembre, senza
miglioramenti. Ma secondo
l’assessore alla Istruzione
Maurizia Bonora (nella
foto) i termini della vicenda
sarebbero meno gravi.

«È VERO: — spiega — da
un po’ la caldaia ha qualche
problema e c’è una pezzo da
sostituire, già richiesto ma
non ancora arrivato. Da
insegnante che ha spesso
lezione all’ultimo piano,
però, posso assicurare che ci
sono 19-20˚C nelle aule,
coem risulta da recenti
controlli. È chiaro che in
giornate fredde come queste
ci vorrebbe qualche grado in
più, ma i ragazzi non fanno
lezioni con i cappotti».
«A onor del vero, l’unico
giorno veramente freddo —
contiuna l’assessore — è
stato il primo dopo le
vacanze natalizie, in quanto
la caldaia, già un po’
vecchiotta, durante la pausa
era stata abbassata. Quello
stesso giorno, però, già verso
le 10 si stava bene. Speriamo
in ogni caso che il pezzo di
ricambio arrivi presto e si
proceda a ripristinare la
piena funzionalità della
caldaia, al fine di evitare
possibili disagi».

p. m.

NONANTOLA I COMMERCIANTI DELL’AREA CRITICANO IL DIETROFRONT DEL COMUNE SUI BANCHETTI DEL GIOVEDÌ

«Se il mercato non ‘trasloca’, il centro rischia di morire»
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Sighinolfi
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