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  SAVIGNANO. Accusati dal sindaco Catia Fornari di essere «ripetitivi, con argomentazioni lontane dalla realtà», Cesare Volpi ed Eros 
Pancaldi del comitato savignanese «Tutela del Territorio», replicano a spron battuto. E ribadiscono la loro contrarietà al nuovo Piae provinciale 
in cui si prevedono escavazioni per 13 milioni di metri cubi di ghiaia, in 10 anni, solo nel vasto «quadrilatero dello scavo» che annovera San 
Cesario, Piumazzo, Savignano e Spilamberto.  Quella di Cesare Volpi e di Eros Pancaldi, rispettivamente presidente e vice presidente del 
comitato «Tutela del Territorio» di Savignano, è una posizione condivisa da migliaia di cittadini firmatari di diverse petizioni, considerando 
anche che a Savignano è stata concessa l’autorizzazione per la costruzione di un impianto di lavorazione del catrame a poche centinaia di 
metri dal centro abitato: quanto basta per far muovere il comitato in modo sempre più persistente.  «Se insistiamo è perché da parte 
dell’amministrazione non arrivano risposte. - dicono Volpi e Pancaldi - Solo nel nostro territorio, il prossimo Piae prevede escavazioni per 
4.660.000 metri cubi di ghiaia, di cui 3.160.000 mc nel polo estrattivo 10 di Magazzino, frazione di Savignano, e 1.500.000 metri cubi nel polo 
11 Bazzano di Savignano, mentre nei precedenti 10 anni si è scavato per 1.300.000 mc. Non è forse un dato oggettivo questo aumento del 
358 per cento? Come lo è il fatto che a Savignano non sia mai stato chiuso un buco».  «E’ invece l’amministrazione - continua - che da 10 anni 
va ripetendo le stesse cose, promettendo che “questa è l’ultima volta che si scaverà’’, senza però mai spiegare gli strumenti di cui voglia 
avvalersi per attuare il proposito. E non è forse vero che il Comune dichiarò pubblicamente di avere in corso lavori per circa 2,5 milioni di euro, 
anticipando i proventi relativi al prossimo Pae? Non vogliamo polemizzare, ma visto che il sindaco ha ribadito l’importanza del confronto e del 
dialogo, che allora ci fornisca risposte esaustive, tanto per non essere ripetitivi. - continuano dal comitato - Il sindaco ha detto che si vuole 
liberare il fiume dai frantoi: come possiamo crederci se 3 milioni di metri cubi di inerti saranno estratti proprio lungo la riva del fiume, 
provocando un unico buco lungo oltre 2 chilometri e largo circa 700 metri? E cosa dire dell’affermazione secondo cui non esisterebbero pericoli 
di inquinamento per le falde acquifere, quando i geologi hanno argomentato in maniera incontestabile tutti i rischi? Ci sarà inquinamento anche 
per quei 1.000 automezzi che ogni giorno passeranno a 500 metri dalle strade citate dal sindaco, essendo un autocarro 7-10 volte più 
rumoroso e 20-25 volte più inquinante di un’automobile. Ed è infine insensata l’accusa al comitato di voler strumentalizzare la vicenda cave per 
fini pre-elettorali».  «Non abbiamo nessuna intenzione - xonclude - di trasformarci in lista civica: nel nostro statuto è espresso che il comitato 
non ha fini partitici e che nessun appartenente al consiglio è compatibile con incarichi in partiti». 
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