
CASTELVETRO Martedì alle 10.30 al  monumento dei caduti

Si celebra la giornata della Memoria
amministrazione comunale,in collaborazione con il comitato ce-
lebrazioni e l’istituto comprensivo Castelvetro,celebreranno mar-

tedì la giornata della memoria e della pace nel mondo.L’appuntamen-
to è al monumento ai Caduti alle 10.30;interverranno il sindaco Male-
ti Roberto,il professor Monfredini e il sindaco dei Ragazzi Federico Pop-
pi.Sono previste in oltre altre due iniziative riservate agli alunni della
scuola media Anna Frank.
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CASTELFRANCO E’ la moglie del massaggiatore della Fortitudo Bologna

Schianto, grave una 65enne
Finisce contro un platano mentre si reca al lavoro

orse l’asfalto reso viscido
dalla pioggia mista a neve

o forse un malore sono le cau-
se del gravissimo incidente ac-
caduto all’alba di ieri in locali-
tà Casale California,nel Comu-
ne di Castelfranco.Nel sinistro
è rimasta gravemente ferita
Paola Ferrarini,moglie di Abe-
le,storico massaggiatore della
Fortitudo Bologna.

Non erano ancora le sei
quando la donna,65 anni,resi-
dente in via delle Grazie a Piu-
mazzo,è uscita di strada e si è
schiantata contro un platano,
mentre era alla guida della sua
auto,a bordo della quale si sta-
va recando al lavoro nella vi-
cina Bazzano.Era ancora buio
quando si è verificato l’inci-
dente.L’anziana stava percor-
rendo via Muzza Corona al vo-
lante della sua Ford Fusion co-
me fa tutte le mattine,ma do-
po l’incrocio con via Salvet-
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to,in corrispondenza di una
curva,è uscita di strada finen-
do contro un albero.

L’urto con il tronco della
pianta è stato violentissimo,
l’auto si è accartocciata su se
stessa e la donna ha riportato
traumi e ferite in molte parti

del corpo, tra cui alla testa.
Per lei si parla anche di una
vertebra rotta e di emorragie
interne.

Sul posto si sono recati i vi-
gili del fuoco e la polizia stra-
dale di Modena,oltre ai sani-
tari del 118 che hanno pre-

stato le prime cure alla 65en-
ne,rendendosi subito conto
delle sue gravissime condi-
zioni.La ferita è stata traspor-
tata al pronto soccorso del-
l’ospedale di Baggiovara e,do-
po essere stata visitata è stata
trasferita nel reparto di neuro-
rianimazione,quindi in tera-
pia intensiva.Sulle cause del-
l’incidente sono in corso ac-
certamenti della polizia stra-
dale di Modena.

La notizia dell’incidente alla
moglie di Abele Ferrarini si è
rapidamente diffusa nell’am-
biente cestistico felsineo.«La
Fortitudo si stringe con tutto il
cuore attorno ad Abele Ferra-
rini e alla sua famiglia - si legge-
va ieri nel sito della GMac - e
prega insieme a loro per la
moglie Paola,che è rimasta vit-
tima di un gravissimo inciden-
te automobilistico».

(s. mart.)

SPILAMBERTO La coordinatrice del Pd Daniela Barozzi replica alle critiche della minoranza

«Nel 2009 servizi sociali in crescita»
Nonostante i tagli ai trasferimenti agli enti locali della Finanziaria

lle durissime critiche di Lega Nord e
del Pdl sul bilancio preventivo del Co-

mune di Spilamberto,il Pd risponde con
alcune considerazioni da parte della coor-
dinatrice Daniela Barozzi:«I servizi eroga-
ti dal Comune,attraverso l'Unione Terre di
Castelli,sono incrementati in maniera
massiccia e l'aumento di spesa è comun-
que inferiore rispetto all'aumento della
platea dei nostri concittadini che fruisce
di tali servizi,“altro che spesa fuori control-
lo”.Ciò significa - continua Barozzi - che
nonostante i bisogni crescenti e i tagli di
bilancio di una legge finanziaria sconsi-
derata,questa amministrazione è riuscita
a garantire nido, scuola dell'infanzia,
mensa,trasporti,assistenza a tutti coloro
che ne hanno fatto domanda,compresi,
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naturalmente,i figli,i nipoti e i famigliari
dei nostri colleghi rappresentanti della de-
stra».La coordinatrice sposta poi il bersa-
glio sulle spese:«E’davvero sorprendente

tanto "scandalo" per l'utilizzo del 46% de-
gli oneri di urbanizzazione sulla spesa cor-
rente,visto che la legge prevede si possa
utilizzarne fino al 75%,se quest'anno sia-
mo arrivati a tale percentuale,dal 35% del-
l'anno scorso,dobbiamo ringraziare pro-
prio il Governo di cui i nostri severi censo-
ri sono l'emanazione locale».«Per coeren-
za – conclude Barozzi - ci aspettiamo che
Lega Nord e Pdl spilambertesi partecipino
massicciamente alle manifestazioni di pro-
testa indette dai sindaci veneti e lombar-
di della loro parte politica,contro una
legge finanziaria che tenta di ammazzare
gli enti locali,senza far distinzione tra quel-
li virtuosi come Spilamberto e quelli che
lo sono molto meno».

(Paolo Maini)

Comitati
e cittadini
delle zone
dove nei
prossimi anni
si scaverà
per estrarre
ghiaia
insoddisfatti
della
riduzione del
fabbisogno
decisa dalla
Provincia

TERRE DI CASTELLI La richiesta della sezione locale di Italia Nostra,dei comitati «no cave» e delle associazioni ambientaliste

Cave: «Ridurre le estrazioni di 8 milioni di metri cubi»
Non soddisfa il «congelamento» del 25% del fabbisogno di inerti per tre anni deciso dalla Provincia

idurre l’attività di scavo di
8 milioni di metri cubi.Lo

avevano già chiesto e adesso,
dopo la decisione della Provin-
cia di “congelare”il 25% dei fab-
bisogni di inerti per i prossimi
tre anni, lo propongono con
rinnovata energia.I rappresen-
tanti della sezione Italia Nostra
nelle Terre di Castelli portano
avanti l’idea avanzata tempo fa
insieme ai comitati e alle asso-
ciazioni ambientaliste,sottoli-
neando come la riduzione di
8 milioni di metri cubi dalle
previsioni estrattive sia una
«proposta ragionevole.I volu-
mi da noi indicati – si legge in
una nota di Italia Nostra – con-
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sentiranno alle imprese del set-
tore di cercare materiale sul
mercato come fanno le altre
categorie imprenditoriali.Nel-
la conferenza di pianificazione
del 2006 le stime di inerti am-
montavano a 17 milioni di me-
tri cubi di ghiaia,poi inspiega-
bilmente “lievitati”nel 2008 a
23 milioni di metri cubi.Ades-
so la Provincia si ritrova con un
piano che,se attuato in pieno,
porterebbe a un disastro. Il
“congelamento”del 25% del

fabbisogno di inerti è un’aper-
tura inutile – conclude Italia
Nostra - Il fabbisogno resta lar-
gamente sovrastimato».Intan-
to,si discute di Piae anche a
Spilamberto,dove lunedì sera
la commissione consiliare ha
ascoltato i tecnici della Pro-
vincia che hanno spiegato le li-
nee-guida per la valutazione
delle osservazioni.«Abbiamo
considerato ogni osservazione
alla pari delle altre – spiegano
gli ingegneri provinciali – e ab-

biamo respinto quelle propo-
ste che avrebbero comportato
una radicale modifica del Piae.
Non è stata così approvata
un’osservazione degli indu-
striali,che chiedevano di poter
risagomare la sponda del Pana-
ro nel Comune di Spilamberto,
perché l’intervento avrebbe
comportato uno scavo ulterio-
re».Delusione dai cittadini di
Ponte Guerro,infine,di fronte
al mancato accoglimento delle
loro osservazioni.«Ci trovere-
mo bucherellati da ogni parte
– attaccano i residenti – e so-
prattutto nutriamo molti dub-
bi per la qualità dei ripristini».

(Sara Zuccoli)

VIGNOLA Il bilancio del consorzio Burana

Presto nuova irrigazione
per gli alberi di ciliegie

l 2009 per il Burana sarà
caratterizzato da impor-

tanti investimenti,seppure al-
l’insegna del rigore e della so-
brietà,nonché della massi-
ma efficienza che da sempre
lo contraddistinguono».Que-
ste sono le prime parole del
presidente del Consorzio di
Burana Fausto Balboni in me-
rito alla situazione attuale del-
la bonifica e che accompa-
gnano il bilancio di previsio-
ne dell’ente per il 2009.No-
nostante un 2008 caratteriz-
zato da un forte aumento dei
costi per l’energia,da tassi
d’inflazione record (la più
alta dal 1996),da una maggio-
razione delle spese di manu-
tenzione degli impianti per
garantire gli standard di sicu-
rezza idraulica e funzionali
anche in presenza di eventi
meteorologici sempre più
estremi,l’adeguamento com-
plessivo della contribuzione,
fanno sapere dal Burana,sa-

I« rà decisamente inferiore ai
dati dell’inflazione in Italia.

«Il 2009 – ribadisce il diret-
tore dell’ente Gianni Chiarel-
li – si preannuncia un anno di
grande impegno nella pro-
gettazione e direzione lavori,
in considerazione dell’impor-
tanza dei cantieri in apertura,
nonché di quelli in corso di
realizzazione.D’altra parte il
mutato quadro meteorologi-
co e urbanistico ci richiedo-
no sempre più sforzi straordi-
nari».

Tra i lavori più importanti
in dirittura d’arrivo vi sono i
micro bacini di accumulo a
Vignola e Spilamberto,che
saranno rilevanti per la con-
servazione della risorsa idrica
in una zona dall’agricoltura
cerasicola d’eccellenza e gli
importanti lavori di ripristino
della funzionalità idraulica
del canale Diversivo di Bura-
na,per oltre 3 milioni di euro.

(r. pr.)

Castelfranco,Vignola e Nonantola

IN BREVE

Cambia sede lo sportello «antitruffa»
� VIGNOLA. Sportello Antitruffa,difensore civico e Vignola
Grandi Idee spostati in via Soli,1.Si comunica alla cittadinanza
che lo Sportello Antitruffa si è spostato in via Soli,1.I nuovi nu-
meri di telefono e fax sono 059/777657.Nella stessa sede si
sono spostati anche Vignola Grandi Idee e il difensore civico i
cui numeri di telefono sono rimasti invariati,ovvero:Vignola
Grandi Idee:059/766711;difensore civico:059/777571.

PRIMARIE DEL PD

Oggi si vota
a Vignola, 

Castelnuovo
e Castelvetro

ggi dalle 8 alle 22 si vota per
le primarie del Partito de-

mocratico per le elezioni ammini-
strative 2009 a Castelnuovo,Ca-
stelvetro e Vignola.Possono parte-
cipare al voto le persone che alla
data delle primarie abbiano com-
piuto il sedicesimo anno di età,
cittadine e cittadini italiani,citta-
dine e cittadini dell’Unione euro-
pea o cittadine e cittadini di altri
Paesi in possesso di permesso di

soggiorno residenti nel comune
dove si svolgono le elezioni.Al
momento del voto è richiesto che
gli elettori dichiarino di ricono-
scersi nella proposta politica del
Partito Democratico. E’ inoltre
previsto un contributo di alme-
no 2 euro per coprire le spese
del seggio e l’organizzazione del-
le primarie.Per votare è necessa-
rio presentare un documento di
riconoscimento valido.
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