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Pedemontana, inaugurazione tra i fischi
A Vignola i comitati anticave. Sulla nuova arteria hanno sfrecciato per prime le Ferrari

—VIGNOLA—

E’
STATA inaugurata ieri
mattina a Vignola alla pre-
senza del presidente della
Provincia di Modena

Emilio Sabattini, dell’assessore re-
gionale alla Mobili-
tà Alfredo Peri, del
sindaco di Vignola
Roberto Adani e di
numerose altre auto-
rità, la nuova strada
Pedemontana che
renderà più agevoli
i collegamenti tra il
distretto ceramico e il territorio
bolognese. Dopo il taglio del na-
stro, a cui hanno partecipato oltre
500 persone, la prima auto ad at-
traversare il nuovo ponte sul Pana-
ro è stata una Ferrari 308 del 1985
seguita da altre 13 “rosse” di diver-
se epoche guidate dai proprietari
appartenenti alla Scuderia Ferrari
di Maranello e Vignola.

LA CERIMONIA è stata anche
occasione di una vigorosa protesta
da parte dei comitati anticave di
Piumazzo e Savignano che da me-
si si battono affinché venga rivisto
il nuovo Piae, il Piano infraregio-
nale delle attività estrattive. Alcu-
ne decine di persone munite di
cartelli e striscioni contrari

all’apertura di nuove cave hanno
fatto sentire tutto il loro dissenso
durante i discorsi di rito delle au-
torità. «Da tempo – afferma Enzo
Rubbiani a nome dei comitati an-
ticave – ci opponiamo al nuovo
piano delle attività estrattive e

chiediamo un tavo-
lo di confronto se-
rio e competente.
Viste le mancate ri-
sposte ottenute fi-
no ad ora abbiamo
deciso di far sentire
la nostra voce in
un’occasione im-

portante come questa». «Tra gen-
te di Piumazzo, Savignano e an-
che alcuni esponenti di Bazzano –
continua – saremo stati circa
un’ottantina. È stata una protesta
molto sentita e, a
tratti, anche abba-
stanza rumorosa, co-
sa che solitamente
non è nel nostro sti-
le. Chiediamo che il
piano venga rivisto
e che vengano accet-
tate le numerose os-
servazioni proposte, speriamo che
con un’azione così plateale qualco-
sa finalmente si muova».

PROPRIO IN RISPOSTA ai ma-
nifestanti l’assessore Peri ha ricor-

dato l’importanza strategica della
Pedemontana, definendola
«un’opera importante che rispon-
de ai bisogni del territorio, anche
di chi oggi legittimamente prote-
sta». «L’obiettivo – ha spiegato – è
un asse Parma-Bologna per mi-
gliorare la viabilità e ridurre gli in-
cidenti. E insieme alla strada rea-
lizzeremo anche la ferrovia».

«LA PEDEMONTANA – ha sot-
tolineato il presidente della pro-
vincia Emilio Sabattini – è l’opera
principale di questo mandato e ar-
riva dopo oltre venti anni di atte-
sa, ma oggi rappresenta un’occa-
sione di sviluppo per il territorio e
la conferma della nostra capacità
di mantenere gli impegni». “Que-
sto tratto stradale – ha quindi con-

cluso Egidio Paga-
ni, assessore provin-
ciale alla Viabilità
– rappresenta an-
che la variante di
Savignano sul Pa-
naro e Vignola; per-
mette pertanto di li-
berare dal traffico,

soprattutto pesante, i centri dei
due paesi, migliorando la qualità
della vita dei cittadini. In primave-
ra apriremo anche il secondo trat-
to da Ergastolo a Sant’Eusebio».

Carla Tassi

—SAN CESARIO—

«PROCEDE l’ investigazione della Com-
missione europea sui depositi di materiale
vetroso depositato a San Cesario sul Pana-
ro». Lo afferma Emilio Salemme, presiden-
te della Consulta per la tutela dell’ambien-
te. «L’ ufficio della direzione generale della
Commissione Ambiente - prosegue - ri-
spondendo ad una ulteriore richiesta fatta
dalla Associazioni ambientaliste modenesi
Enpa, Lac, Lav, Legambiente e WWF sul
procedimento avviato dalle stesse ad otto-
bre 2007, specifica «che i materiali vetrosi
sono in loco da più di tre anni e di fatto co-

stituiscono una discarica». Salemme fa rife-
rimento chiaramente ai depositi di vetro
della ditta Emiliana Rottami di via Verdi a
San Cesario. Da anni fra i cittadini e le asso-
ciazioni ambientaliste da un alto e la ditta
dall’altro è in atto un contenzioso in quan-
to le polveri di vetro derivanti dai depositi
procurerebbero problemi di salute ai citta-
dini, problemi però esclusi dall’Arpa mode-
nese.

«SECONDO la Commissione le autorità
italiane – prosegue Salemme - hanno tra-
smesso una documentazione degli enti lo-
cali competenti da cui risulta che sarebbe-

ro state decise misure immediate di conte-
nimento dei cumuli di vetro e aspersione
periodica degli stessi al fine di minimizza-
re il loro impatto ambientale e sulla salute
dei cittadiniresidenti nell’ area interessa-
ta». «E’ evidente, che solamente con l’ ini-
ziativa intrapresa dalla Associazioni mode-
nesi si stia arrivando ad una probabile solu-
zione della vicenda».

«VIGILEREMO ancora - conclude Sa-
lemme - per verificare quanto corrisponda
al vero la comunicazione fatta dalle Autori-
tà italiane alla Commissione».

p. m.
VETRO I cumuli di
vetro a San Cesario

SAN CESARIO LA COMMISSIONE EUROPEA SUL CASO «EMILIANA ROTTAMI»: SODDISFATTA LA COMMISSIONE AMBIENTE

«Rifiuti di vetro, procede il contenimento dei cumuli»

NONANTOLA IL SINDACO ILLUSTRA IL PIANO PER LA VIDEOSORVEGLIANZA MA NON TUTTI I RESIDENTI DEL CENTRO LO CONDIVIDONO

«Arrivano dieci telecamere: ecco dove saranno montate»
di GIAN LUIGI CASALGRANDI

—NONANTOLA—

L’
ALTRA SERA presso il teatro Tro-
isi, l’amministrazione comunale ha
presentato il nuovo impianto di vi-

deosorveglianza del territorio. Erano presen-
ti, il sindaco Pier Paolo Borsari, l’assessore
Marcello Corradi, il comandante dei vigili
urbani Sandro Piccinini e un funzionario di
‘Sorveglia’, la ditta incaricata di istallare le
telecamere. Nella sua relazione, il tecnico ha
illustrato ai presenti (tra cui commercianti e
rappresentanti di categoria), il funzionamen-
to dell’impianto di monitoraggio, compo-
sto, per ora, da 10 telecamere, due centrali di
controllo (diurne e notturne) e la possibilità
di aggiungere in futuro altre 30 telecamere,
interconnesse fra loro e collegate con le for-
ze dell’ordine. Un ottimo deterrente - a pare-

re del sindaco - per contrastare i numerosi
atti criminosi che da tempo stanno interes-
sando il paese.

LE ZONE MONITORATE, per ora sono:
via Marconi, piazza Abbazia, piazza Libera-
zione, via Roma, viale Rimembranze, via
Vittorio Veneto, l’autostazione delle corrie-
re-Vox Club, il parcheggio del cimitero di
via Pieve e l’area di sosta dei mezzi pesanti
in via Copernico. Vittorio Coen, di Confeser-
centi, crede che l’impianto potrà fungere da
deterrente e di prevenzione contro i reati, se
sarà gestito in modo efficace e col supporto
delle forze dell’ordine, che dovranno essere
allertabili anche nelle ore notturne. Nella di-
scussione, è intervenuto anche Antonio Bo-
nelli, ex carabiniere in pensione, sostenendo
che le telecamere non servono, perché le im-
magini registrate non possono essere esibite

come prova, mentre sarebbe necessario au-
mentare nelle strade la presenza dei vigili ur-
bani, ricorrendo anche ad un maggior utiliz-
zo degli straordinari.

TRA GLI INTERVENTI più attesi, quel-
lo di Alessandro Campoli, gestore del bar-ta-
baccheria di via Vittorio Veneto (che ha rac-
colto 350 firme per protestare contro il de-
grado del centro storico), che ritiene sbaglia-
ta la disposizione delle telecamere, in quan-
to lascia scoperte le vere zone “calde” del pa-
ese, tra cui il Parco della Pace, ricettacolo di
nullafacenti, con “giri” dai risvolti poco chia-
ri. Due madri, hanno evidenziato, che i con-
trolli virtuali vanno bene, ma, a parer loro,
c’è bisogno di una maggiore presenza di
agenti. Il sindaco Borsari si è detto convinto
che la videosorveglianza possa essere uno
strumento utile per contrastare la
microcriminalità.

NUOVI LAVORI
Presto completato

il tratto stradale
da Ergastolo

a Sant’Eusebio

CERIMONIA
Sabattini tra i
contestatori e
sotto la sfilata
delle Ferrari

DISCUSSIONE Un momento della
riunione pubblica sul tema della
videosorveglianza in centro storico

LA PROTESTA
«Le autorità

non ci rispondono
Abbiamo scelto

un gesto plateale»


