
Sulla stessa lunghezza d'onda
Cesare Volpi,presidente del co-
mitato di Savignano:«Noi non
ci siamo mai dichiarati contrari
alle cave - spiega Volpi - siamo
disposti a trovare un accordo
che si attesti sulla metà di quel-
lo che la provincia avrebbe pro-
posto,chiediamo di mantenere
un trend uguale a quello tenuto
negli anni passati,anche per-
chè un boom costruttivo come
quello degli ultimi decenni non
si ripeterà».

Volpi parla poi dello sposta-
mento dei frantoi:«Il comune di
Savignano ha spostato gli im-
pianti dalle rive del fiume per
portarli in mezzo alle case,que-

sta amministrazione non ha
mai considerato i cittadini,dite-
mi – chiosa Volpi – se in un mo-
mento come questo si doveva
dare vita ad un'ippovia e alla cit-
tà del cavallo,noi siamo davve-
ro indignati.Inoltre,il sindaco
ha autorizzato la realizzazione
di un impianto di bitume ad
una ditta che non ha mai pro-
dotto catrame,ennesimo esem-
pio di amministrazione fuori
controllo».

Tra i manifestanti anche Wal-
ter Telleri,capogruppo dei Ver-
di in Consiglio provinciale:«Noi
abbiamo assunto una posizio-
ne molto chiara,il piano cave,
così com'è è assolutamente
inaccettabile,per una ragione
semplice e solare,i dati dai qua-
li si è partiti per stabilire il fabbi-
sogno estrattivo sono assoluta-
mente sovradimensionati,oc-
corre ripartire da quelli e rifa-
re l'iter».

(Paolo Maini)

LA VIABILITA’
CHE CAMBIA

IL PUNTO Tanti i nodi da sciogliere

Le altre strade da realizzare
ltre alla Pedemontana
ci sono altre strade

molto importanti da realiz-
zare o in fase di realizza-
zione in provincia di Mode-
na.

Cispadana
Respinto il ricorso al Tar

della cordata di imprese
che si era opposta alla pri-
ma assegnazione del pro-
getto.Pubblicato il nuovo
bando,ma restano da risol-
vere le richieste dei Comu-
ni sui caselli autostradali e
quelle dei comitati che
contestano il tracciato
troppo vicino ai centri abi-
tati.

Bretella Sassuolo -
Campogalliano

Stanziati i fondi per il pri-
mo tratto dall’uscita del-

O l’autostrada allo scalo mer-
ci di Marzaglia.

Tangenziale
di Nonantola

Opera progettata e finan-
ziata dopo decenni di ri-
tardi dovuti al passaggio di
competenze tra Anas e Pro-
vincia. I lavori partiranno
forse alla fine di quest’an-
no.

Viabilità
in montagna

E’ la zona più critica per
quanto riguarda le strade,
anche per le frane degli ul-
timi tempi.Oltre alla neces-
sità di modernizzare alcune
arterie già presenti,ci vorrà
ancora tempo prima di ve-
der realizzate la tangenzia-
le di Pavullo e la circonval-
lazione di Lama Mocogno.

I manifestanti
agitano
cartelli
e intonano
slogan
contro gli
amministratori

LA PROTESTA Slogan e cartelli contro il Piano delle attività estrattive

«La Provincia ci ha ignorati»
Inascoltate le richieste di ridurre le estrazioni

uella della Pedemontana
svoltasi ieri non è stata

certo un’inaugurazione tran-
quilla.I Comitati «No Cave» han-
no “movimentato”e non poco
la giornata,arrivando con il co-
ro «vergogna,vergogna» a co-
prire l'intervento del presi-
dente della Provincia Emilio Sa-
battini: «Siamo qua per
farci vedere e sentire – at-
tacca Enzo Rubbiani,pre-
sidente del comitato piu-
mazzese – e per far sape-
re ai signori della Provin-
cia che le controssserva-
zioni fatte ai nostri inter-
venti sono davvero inde-
gne.Ci riteniamo offesi
dal fatto che – continua
Rubbiani – gli amministratori
non abbiano praticamente pre-
so in considerazione le nostre
proposte,il fabbisogno estrat-
tivo di cui loro parlano è assolu-
tamente sproporzionato,ne ba-
sterebbe meno della metà,per
non parlare del discorso auto-
sufficenza,questo è un assunto,
un dogma,che loro impugnano
per giustificare le attività estrat-
tive,ma ricordo - conclude il
numero uno dei manifestanti -
che le ceramiche importano
praticamente tutte le materie
prime,quindi perchè tutto que-
sto discorso di autosufficenza
si fa solo sulla ghiaia? La rispo-
sta è sotto gli occhi di tutti».

Q

L’EVENTO Inaugurato ieri il tratto Ergastolo-Bazzano. Fischi e insulti agli amministratori

Pedemontana apre tra le polemiche
Sabattini: «Un’opera che attendevamo da oltre vent’anni»
di Simone Martarello

uando si è comincia-
to a parlare di que-

st’opera molti vignolesi che
oggi hanno i capelli bianchi
portavano i pantaloni corti».
E’iniziato così il discorso del
presidente della Provincia
Emilio Sabattini,pronuncia-
to ieri all’inaugurazione del
tratto Ergastolo - Bazzano del-
la Pedemontana,davanti a cir-
ca 500 persone.Poche parole
che sintetizzano quanto sia
difficile nel nostro paese rea-
lizzare infrastrutture in tempi
brevi.Sì perché ci sono volu-
ti oltre 20 anni e 33 milioni
di euro per asfaltare dodici
chilometri di strada e costrui-
re un ponte sul Panaro lungo
440 metri.Sabattini ha poi ri-
cordato Paola Manzini,scom-
parsa due settimane fa,per-
ché da parlamentare si diede
molto da fare per favorire il
passaggio del cantiere del-
l’opera dall’Anas alla Provin-
cia e per snellire le procedu-
re,seguendone poi i passag-
gi decisivi della realizzazione.
Il tratto di strada a due corsie
larghe 5 metri ciascuna si
completa con sei cavalcavia,

due sottopasaggi, svincoli
con le strade comunali e con
la strada provinciale 623 Vi-
gnolese.L’arteria rappresenta
di fatto una circonvallazione
per Savignano e Vignola,i cui
centri abitati saranno liberati
da una grande quantità di traf-
fico.

Al taglio del nastro erano
presenti tutti i sindaci dei
Comuni dell’area pedecolli-
nare oltre all’assessore regio-
nale ai Trasporti Alfredo Peri e
a quello provinciale alla Viabi-
lità Egidio Pagani.

Per loro però pochi applau-
si,molti fischi e anche insul-
ti:i loro discorsi sono stati più
volte interrotti da una cin-
quantina di manifestanti dei
comitati «no cave» di Piumaz-
zo e Savignano e di quelli baz-
zanesi contrari al tracciato
della Pedemontana nel bolo-
gnese al grido di:«Vergogna,

Q«
vergogna! » e «buffoni».

«E’ l’opera principale di
questo mandato - ha avuto co-
munque modo di spiegare Sa-
battini - che oggi rappresen-
ta un’occasione di sviluppo
per il territorio».

L’assessore Peri ha poi an-
nunciato la firma entro pochi
giorni della convenzione che
darà il via alla costruzione del

tratto di Pedemontana da Baz-
zano fino all’innesto con la va-
riante di Zola Predosa già rea-
lizzata nel bolognese.«L’obiet-
tivo – ha spiegato Peri – è un
asse Parma-Bologna per mi-
gliorare la viabilità e ridurre
gli incidenti.E insieme alla
strada realizzeremo anche la
ferrovia.

In primavera dovrebbe

aprire anche il secondo tratto
della Pedemontana:da Erga-
stolo a Sant’Eusebio,mentre
sono in corso i lavori del pro-
lungamento sul versante
ovest da Pozza a Solignano.
E’intervenuto
anche Rober-
to Adani, sin-
daco di Vigno-
la,a nome dei
sindaci e de-
gli ammini-
stratori del
territorio, tra
questi anche i consiglieri re-
gionali Giancarlo Muzzarelli e
Matteo Richetti.Il primo citta-
dino uscente ha ricordato

quanti hanno lavorato con-
cretamente alla realizzazio-
ne dell’opera,con una men-
zione speciale per gli espro-
priati.

La prima auto ad attraversa-
re il ponte sul
Panaro dopo il
taglio del na-
stro è stata
una Ferrari
308 del 1985
seguita da al-
tre 13 rosse di
diverse epo-

che.Una volta completata la
pedemontana collegherà Bo-
logna a Sassuolo e al suo di-
stretto ceramico.

Il presidente della Provincia di Modena Emilio Sabattini 
inaugura il tratto Ergastolo-Bazzano della Pedemontana

«Più attenzione
all’ambiente»
er il futuro «sostenia-
mo la necessità di

creare una città insieme
più equa ed equilibrata»
quindi il Comune di Mo-
dena «dovrebbe definire
correttamente le quantità
di materiale estraibile»
da inserire nel Piano delle
Attività estrattive.Que-
sto il pensiero di Giorgio
Prampolini e Alvaro Co-
lombo,Consiglieri comu-
nali del gruppo consiliare
Sinistra per Modena.«Per-
chè proporre una poten-
zialità di estrazione per il
decennio 2008/18 addi-
rittura superiore,sia pur
di poco,nella somma tra
residuo e nuovo,a quella
del decennio preceden-
te utilizzata per meno del
50%? » è la questione po-
sta dai due consiglieri.

P

Il tratto
di Pedemontana
inaugurato ieri
è una strada
lunga
12 chilometri
a due corsie
larghe 5 metri
ciascuna. Oltre al
ponte sul Panaro a
11 campate lungo
440 metri, l’arteria
si completa
con sei cavalcavia,
due sottopassaggi
e svincoli
con le strade
comunali

La nuova arteria
libererà dal traffico
i centri di Savignano

e Vignola

Le prime auto
a percorrerla
sono state 
14 Ferrari
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