
Troppo spesso in questi ultimi anni abbia-
mo sentito, anche dalle forze di centro-
sinistra, parlare solamente di sviluppo, di 
crescita economica, di P.I.L. Dobbiamo 
chiedere alla politica più coraggio nel 
porsi obiettivi di vero progresso operando 
scelte pensate a migliorare la qualità della 
nostra vita.
Dobbiamo avere la forza di sviluppar-
ci economicamente riducendo l’attività 
estrattiva, ci sono tanti Comuni, anche 
vicino a noi, che non “vendono” la ghia-
ia, eppure riescono comunque a realizzare 
opere pubbliche, a fornire servizi e ugual-
mente quadrano i loro bilanci. Anche la 
Regione ha espresso seri dubbi circa la 
quantificazione dei fabbisogni fatta arti-
ficiosamente dalla Provincia. Questa eco-
nomia, che si basa unicamente sull’utiliz-
zo di risorse non rinnovabili presenta già 
il fiato corto?
Per far cassa si svende il territorio. Que-
sta è una soluzione miope, da più di qua-
rant’anni non si è fatto altro. È tempo che 
la politica, anche locale, passi da scelte 

di breve/brevissimo termine a scelte di 
traguardo più ampio, in modo particolare 
quando riguardano l’ambiente in cui vi-
viamo. Non è forse il momento di preten-
dere che la politica ridiventi quella vera, 
vicina alle persone, che si ponga nuova-
mente traguardi di valore etico e pensi al 
futuro dei nostri giovani?
La nostra Amministrazione ha sostenuto 
che l’agricoltura a Magazzino è ormai 
moribonda, se non già morta, e che essen-
do da sempre un’area a vocazione estrat-
tiva, bisogna “continuare a scavare dove 
la ghiaia c’è”.  Non siamo d’accordo, non 
è vero, abbiamo ottime imprese agricole 
e meravigliosi frutteti, persone orgogliose 
del loro lavoro che noi abbiamo il dovere 
di valorizzare. 
Mantenere integri i nostri territori, i no-
stri paesaggi, le nostre campagne, i nostri 
fiumi, è un’assicurazione per un futuro 
sereno per chi è nato qui e qui vuole re-
stare. Vogliamo tenerci tutto questo molto 
stretto e dobbiamo fare scelte in tal sen-

so. Caparbiamente è qui che vogliamo far 
crescere i nostri figli, a dispetto di proget-
tate cave e bitumi. Non ci piegheremo a 
scelte che presentano come “ineluttabile” 
mangiare sempre più superfici coltivabili, 
purtroppo anche in Emilia Romagna sta 
succedendo questo in misura sempre più 
crescente: siamo al terzo posto in Italia, 
dopo Liguria e Calabria, per consumo di 
territorio. La sola Emilia Romagna consu-
ma annualmente ben 24.600 ettari di suo-
lo libero, contro gli 8.000 di Inghilterra e 
Galles, e i 10.000 della Germania.
Il Comitato ha sempre manifestato le 
proprie critiche e le proprie idee con i 
modi e le forme della democrazia e del-
la partecipazione offrendo collaborazio-
ne e mediazione. Noi abbiamo chiesto, 
e chiediamo anche ora, impegni chiari e 
concreti, ben definiti nei contenuti e nelle 
finalità: riduzione dei volumi e delle su-
perfici di scavo. Si può fare! Dall’attuale 
Amministrazione tutto questo, finora, ci 
è stato rifiutato, siamo trattati da nemici 

perché “osiamo” sostenere idee diver-
se dalle loro. Purtroppo dobbiamo con-
statare che chi, provenendo dall’attuale 
maggioranza, si candida nuovamente ad 
amministrarci, nella sostanza, conferma  
continuità con la linea tenuta dall’Am-
ministrazione esistente. Consigliati dalle 
negative esperienze maturate in questi 
mesi, in cui l’Amministrazione non ci ha 
voluto riconoscere come interlocutori, ci 
rivolgiamo a chi si presenta con proposte 
nuove e positive per il territorio. Ferme 
restando le convinzioni politiche dei sin-
goli, e dei personali valori di riferimento, 
si tratta di scegliere l’Amministrazione 
del nostro Comune, non si tratta di una 
scelta nazionale, Amministrazione da at-
tuarsi con buon senso e spirito d’ascolto 
verso le istanze dei cittadini lasciandosi 
alle spalle una stagione di ambiguità e ar-
roganza, che molte persone hanno subito. 
A questo comportamento non attribuiamo 
colore politico, lo giudichiamo sempre 
deprecabile e sbagliato. Da qui la speran-
za di un sostanziale cambiamento di rotta 
e di atteggiamento per inaugurare una sta-
gione di dialogo e confronto nel reciproco 
rispetto delle diverse opinioni. 

Eros Pancaldi
Vicepresidente Comitato “Tutela del 
Territorio” di Savignano sul Panaro

Domenica 3 maggio si è svolta a Magaz-
zino una manifestazione organizzata dal 
nostro Comitato. Nel corso dell’intera 
giornata l’affluenza di tantissime per-
sone, provenienti da tutte le frazioni di 
Savignano, ci ha fornito la dimensione di 
quanto sia sentita la difesa del territorio 
in cui abitiamo, dimostrandoci come la 
lotta che da circa un anno stiamo soste-
nendo sia capita e condivisa. Una grande 
partecipazione di persone di ogni età alla 
camminata da noi chiamata “Dai ciliegi 
alle cave”, ha felicemente segnato l’ini-
zio della giornata proseguita poi con 
il pranzo, l’esibizione dei componenti 
l’Associazione Antichi Mestieri di Spi-
lamberto, i volteggi nel cielo di due vele 
a motore e la partenza di una colorata e 
festosa mongolfiera che sorvolandoci 
silenziosamente sembrava dire a tut-
ti: “Controlleremo tutto, controlleremo 
sempre, li misureremo anche dall’alto”. 
Molto visitati i nostri gazebo dove veni-
va distribuito un nuovo numero del no-
stro “giornalone” ricco di informazioni 
ed autorevoli interventi. Tutto questo 

mentre venivano “sfornati” centinaia di 
squisiti borlenghi e tigelle. Un grandis-
simo e sentito ringraziamento va ai nu-
merosi volontari che con il loro impegno 
ed il loro lavoro hanno consentito che 
tutta la giornata trascorresse in festa e se-
renità: alle “Rosse” di Bazzano, a chi ci 
ha ospitato, agli esercizi commerciali di 
Magazzino per il loro insostituibile e pre-
zioso aiuto. Ma sopra ogni cosa il nostro 
ringraziamento è rivolto a tutti coloro 
che hanno partecipato, la loro presenza 
è un segno di grande amore nei confron-
ti della nostra terra. Grazie di cuore per 
averci sostenuto, continuate a farlo per-
ché a Savignano nulla è stato deciso. è 
anche grazie a voi se questo piano cave 
si può ancora fermare, proponendone 
uno nuovo che riduca i volumi di esca-
vazione di almeno il 40%. Non vogliamo 
congelamenti ma precisi impegni di ta-
gli. Si può e di deve fare.

Cesare Volpi
Presidente Comitato “Tutela del 

Territorio” di Savignano sul Panaro
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Un politico pensa alle prossime elezioni, noi dobbiamo 
pensare alle prossime generazioni. 

Alcide De Gasperi

ALLE FAMIGLIE

DI SAVIGNANO

AGISCI COME SE LE TUE AzIONI fACESSERO LA DIffERENzA. LA fANNO!
(William James)

Si prepara la piazza

Poi tra le cave

Un nostro “vigilantes” appena atterrato

La camminata parte

Prima tra i ciliegi Continua nei campi

Si discute... a pancia piena va meglio

Altri vigilano



PARLANDO DI CAVE 
è BENE SAPERE CHE…
1. Il Piano Cave viene redatto della Provincia di Modena 

ogni 10 anni, esso ha il compito di pianificare i fabbi-
sogni di inerti. In questo modo fornisce indicazioni ai 
Comuni che hanno la piena libertà di aderirvi. In ogni 
caso restano gli unici responsabili dell’approvazione 
delle quantità estratte nel loro territorio.

2. Il Piano Cave della Provincia, per Savignano, prevede 
un’escavazione di circa 5.6 milioni di metri cubi, deri-
vanti da 4.6 milioni di nuova pianificazione e 1 milione 
di residuo dal piano precedente.

3. I volumi di escavazione non derivano da imposizioni 
della Provincia, ma da scelte ed atti dell’Amministra-
zione Comunale che, in più occasioni, si è impegnata a 
segnalare “con urgenza” alla Provincia la necessità di 
inserirli in Pianificazione. Come si può ben vedere, ad 
esempio, nella delibera n° 84 del 19.11.2007, art. 1.

4. Lo spostamento dei frantoi dal fiume si può ugualmen-
te ottenere concedendo escavazioni  pari a circa il 60% 
dei volumi previsti.

5. Non tutte le opere pubbliche pianificate dal Comune nel 
bilancio 2008, sono finanziate dai proventi dell’attività 
estrattiva. Alcune, come per esempio l’asilo di Mulino, 
derivano da accordi legati a concessioni edilizie.

6. Le opere pubbliche da finanziare coi proventi delle 
cave, il cortile del Comune, la “Citta del Cavallo”, la 

Ippovia hanno avuto una corsia preferenziale anche 
rispetto ad opere di edilizia scolastica.

7. Le escavazioni, come riportato dalle stesse delibere co-
munali, causano sul nostro territorio impatti non miti-
gabili, lo si può ben vedere, ad esempio, nella delibera 
n° 84 del 19.11.2007.

8. L’impianto di conglomerato bituminoso (asfalto, che 
noi abbiamo sempre chiamato “catrame”), costruito 
nel fondo della cava a fianco della Pastorelli, non è 
il trasferimento di un impianto esistente, ma è un im-
pianto di nuova concessione

9. è stata una precisa scelta di questa Amministrazione 
“regalare” ai cittadini di Magazzino e dintorni un’indu-
stria classificata “insalubre” dalla normativa nazionale.

10. Per giustificare la concessione come un atto dovuto in 
quanto impianto trasferitosi da  via Cassino, nella deli-
bera n° 16 del 29.3.2005 si afferma che tale impianto 
esisteva già. Questa è una affermazione non vera, in 
via Cassino non è mai esistito un impianto di conglo-
merato bituminoso!

11. Non vi era quindi l’obbligo di concedere l’autorizzazio-
ne per spostare tale impianto dal Panaro e riqualificare 
il fiume, tema usato per giustificare ogni cosa, perché 
semplicemente quell’impianto non esisteva.

In questi mesi abbiamo raccolto informazioni e documenti; 
sono stati elaborati e illustrano i vari argomenti in maniera 
più ampia di quanto qui ricapitolato per sommi punti. Li 
potete scaricare dal nostro sito http://comitatosavignano.
wordpress.com/ 

“La terra ha risorse sufficienti per i biso-
gni di tutti, ma non per l’avidità di tutti”       

Gandhi

è vero che non sei responsabile di quel-
lo che sei, ma sei responsabile di quello 
che fai...

Jean-Paul Sartre Dott. Alessandro Corsini
 Geologo



Cosa sono?
Gli impianti di conglomerati bituminosi 
producono un impasto a caldo di mi-
scele di bitume e materiali inerti come 
ghiaia e sabbie
Quando il bitume viene riscaldato, parte 
dei composti organici in esso contenuti 
si libera in atmosfera. Alcuni di questi 
composti organici sono tossici e poten-
zialmente cancerogeni, la preparazione 
e la posa dei conglomerati bituminosi 
rappresenta un rischio per la salute degli 
operatori del settore e di tutti coloro che 
ne respirano i fumi.

Cosa deve sapere la popolazione?
I fumi emessi nella produzione di con-
glomerati bituminosi sono considerati 
potenziali cancerogeni dal NIOSH (Na-
tional Institute of Occupational Safety 
and Health). La cancerogenicità è lega-
ta alla presenza nei fumi di Idrocarburi 
Policiclici Aromatici (IPA), classificati 
dalla IARC (International Agency for 
Research on Cancer), alcuni come pos-
sibili cancerogeni ed altri come proba-
bili cancerogeni per l’uomo. Quanto 
sopra è riportato nello studio INAIL, 
“Impianti di Produzione dei Conglo-
merati Bituminosi” (http://www.inail.
it/cms/pubblicazionieriviste/tuttititoli/
rischio/conglomeratibituminosi/Con-
glomeratiBituminosi.pdf).
Analoga valutazione dei rischi è espres-
sa nel documento ISPESL “Stesa dei 
conglomerati bituminosi” (http://www.
ispesl.it/urp/documenti/AS-2006-15-21.
pdf).

I fattori di rischio all’esposizione per la 
popolazione adulta, debbono essere mol-
to aumentati nel caso di bambini e adole-
scenti. Come spiega anche ARPA (http://
www.arpa.emr.it/pubblicazioni/aria/ge-
nerale_124.asp), l´esposizione nei bam-

bini e ragazzi è influenzata dall´alta fre-
quenza respiratoria, in relazione ai loro 
livelli di consumo di ossigeno. La media 
della frequenza respiratoria di bambini 
in età 3-12 anni è approssimativamente 
doppia rispetto a quella di un adulto (425 
rispetto a 232 l/kg/die). Confrontando le 
frequenze respiratorie in questi due grup-
pi per un periodo di un´ora, un bambino 
che gioca può respirare un volume d´aria 
4,5 volte maggiore di quello di un adulto 
sedentario.

Dove si trova l’impianto più vicino a 
noi?
In località Magazzino, nella nuova area 
industriale a fianco delle Ceramiche 
Pastorelli, dal 2008 è stato installato un 
impianto per la produzione di conglome-
rato bituminoso con una enorme capacità 
produttiva di 2400 q.li/ora. I fumi di que-
sto impianto interesseranno, con intensi-
tà non trascurabile, un’area ampia alcuni 
km di raggio, che include molte abita-
zioni civili, luoghi di lavoro, terre agri-
cole con colture di pregio. L’impianto è 
già stato autorizzato alle emissioni dalla 
Provincia di Modena, ma il suo collaudo 
non è ancora stato fatto.
Nel comune di Savignano, le prime abi-
tazioni di Magazzino sono a poche deci-
ne di metri, mentre il centro di Magaz-
zino dista 1.1 km. Il centro di Mulino 
dista 1.8 km.
Nel comune di Bazzano, le prime abita-
zioni distano dall’impianto alcune cen-
tinaia di metri, l’area industriale Muzza 
è a circa 1 km, mentre il quartiere Sab-
bionara dista circa 1.6 km. 
Il Comitato Tutela Territorio di Savi-
gnano (comitatosavignano.wordpress.
com), che scrive questa pagina informa-
tiva, è determinato a fermare l’impianto 
prima della partenza, ovvero prima che 
inizino i problemi per i cittadini!

Ci sono stati problemi attorno ad altri 
impianti di lavorazione dei bitumi?
Molti problemi, ma pochi lo sanno!
•	 Comitato	Zola	Ambiente:	a Ponte Ron-

ca (Zola Predosa) esiste un impianto di 
produzione asfalti della ditta Pavimen-
tal. I cittadini che abitano ad oltre un 
km di distanza lamentano fastidi per le 
esalazioni puzzolenti che li costringono 
a tenere le finestre chiuse nelle notti 
d’estate.

•	 Comitato	Santa	Viola	(www.eticaener-
getica.it):	 a Bologna, in Via Agucchi, 
c’è la ditta Sintexcal, una fabbrica di 
asfalti situata a poche decine di metri 
da 5 scuole (asilo nido, scuola mater-
na, scuola elementare e scuola media) e 
nel cuore di una delle pochissime zone 
verdi che servono un’area intensamente 
urbanizzata. I cittadini sono costretti a 
vivere a porte e finestre sigillate a cau-
sa dei cattivi odori. Le maestre dei vari 
plessi sono costrette a serrare le finestre 
a causa dei cattivi odori che provengo-
no dall’esterno. Dopo anni di proteste 
sembra che la ditta si delocalizzi a Sala 
Bolognese ...

•	 Comitato	Salute	Pubblica	Noce	(comi-
tatonoce.wordpress.com): a Bologna, 
nel quartiere Noce di Via Zanardi, la 
ditta Valli Zabban e Coop Costruzio-
ni lavorano rispettivamente bitumi ed 
asfalti. Anche qui, i cittadini che abita-
no sino a 2 km di distanza lamentano 
acuti livelli di esalazioni insopportabili. 
La ditta Valli Zabban, nel corso degli 
ultimi anni è stata più volte costretta 
dalla Provincia a modificare i propri 
impianti di abbattimento dei fumi, 
senza che il problema delle esalazioni 
odorigene fosse risolto. Il problema è 
ancora aperto.

Dott. Fabrizio Odorici
Ricercatore all’Istituto Nazionale di 

Fisica Nucleare di Bologna

Il buon senso c’era, 
ma stava nascosto 
per la paura del senso 
comune

Alessandro Manzoni

La mente è come un 
paracadute. funziona 

solo se si apre. 

Albert Einstein

Impianti di produzione dei Conglomerati Bituminosi

Attività estrattiva in Provincia di Modena. Bisogna vigilare.

Zola Predosa - Impianto di bitumazione. 
I cittadini di Ponte Ronca (Zola Predosa) 
sono costretti a constatare che il fumo 
“scende”. Da un po’ di tempo il bucato 
non lo si stende più all’aperto.

I nostri argomenti e le nostre ragioni sono state ascoltate e accolte con interesse da autorevoli associazioni di cui, una tra tutte, vogliamo portare testimonianza. Ringrazia-
mo il Presidente dell’EKOCLUB INTERNATIONAL - associazione nazionale di volontariato di protezione ambientale, componente della Consulta Ambiente del Comune di 
Modena, che ci gratifica di questo comunicato stampa da lui inserito in rete, dando l’opportunità a centinaia di persone di conoscere questo problema.

Nel mese di marzo 2009 la Provincia di Modena ha assunto la delibera di approvazione 
del nuovo Piano sulle attività estrattive con la previsione di soddisfare nei prossimi dieci 
anni un fabbisogno di 23 milioni di metri cubi di ghiaie e sabbie alluvionali. La zona 
individuata a tale scopo è localizzata nella media conoide alluvionale del fiume Panaro, 
che ricade nei comuni di Spilamberto, San Cesario sul Panaro, Castelfranco Emilia, 
Savignano sul Panaro. Nei poli estrattivi localizzati in quest’area è concentrata la mag-
gior parte degli impianti di lavorazione e trasformazione degli inerti e tra essi un nuovo 
grande impianto per la produzione del conglomerato bituminoso (asfalto).
È di tutta evidenza come programmi estrattivi di tale portata e gli an-
nessi impianti industriali siano all’origine di un impatto ambientale 
devastante, con effetti rilevanti sulle acque sotterranee e superficiali, 
sull’inquinamento e sulla salute della popolazione residente.
Come è noto, Ekoclub International non appartiene a quella categoria 
di Associazioni che hanno fatto della sindrome Nimby (Not in my back-
yard - Non vicino a casa mia) il loro cavallo di battaglia. La protezione 
dell’ambiente non si realizza con il “NO, grazie” ad 
ogni iniziativa di sfruttamento delle risorse naturali, 
bensì con il SI al razionale utilizzo di quanto la natura 
è in grado di offrire per uno sviluppo sostenibile.

Un tale approccio di pensiero va applicato anche alle aree estrattive della Provincia 
di Modena ed è per questo che la nostra Associazione condivide e sostiene i cittadini 
di quei territori, che giustamente pretendono che lo sfruttamento del loro ambiente 
avvenga sulla base di scelte di pianificazione equilibrate e nel rispetto di meccanismi 
di controllo certi.
Quindi SI alle cave, ma con giudizio e sulla base di una pianificazione che consideri 
questi elementi prioritari:

• una convincente valutazione di impatto ambientale,
• il ridimensionamento dell’estensione delle aree individuate per le attività 
estrattive all’effettivo bisogno di inerti (ghiaie e sabbie) a livello provinciale,
• gli interventi di ripristino finale delle zone oggetto di scavo.
Alla luce delle preoccupazioni manifestate dalla cittadinanza, siamo certi 
che la Provincia di Modena e le Amministrazioni comunali interessate dal 
piano assumeranno un comportamento responsabile nell’interesse dell’in-
tera comunità, un comportamento che preveda un monitoraggio annuale 

dell’attività estrattiva rendendo partecipi tutti ad un ta-
volo di confronto democratico.

Mario Spagnesi
Presidente Ekoclub International



“è in gioco la salute dei cittadini e, ripetiamo, l’integrità dei prodotti agricoli, in particolare di quelli tipici e di pregio, insostituibile 
patrimonio del territorio”. Questo breve passo, estratto da un articolo del giornalista Manrico Murzi pubblicato nel numero di marzo 
2009 dalla rivista EUROCARNI e nel numero di marzo/aprile 2009 di PREMIATA SALUMERIA ITALIANA, riporta alla memoria 
gli interventi del dott. Giorgio Celli e del dott. Stefano Montanari del 30 ottobre scorso al teatro La Venere di Savignano. Anche loro 
sottolinearono l’importanza di non sottovalutare il fatto che l’inquinamento prodotto dalle nostre attività ci ritorna tutto attraverso le 
verdure, la frutta, i mangimi che nutrono i nostri animali da allevamento. Oltre alla salute, che viene doverosamente prima di ogni 
altra cosa, è in gioco l’economia legata alle produzioni dei tanti prodotti tipici di cui il nostro territorio è disseminato, vino, frutta, 
salumi, parmigiano, solo per citarne brevemente alcuni. Nel suo articolo il prof. Murzi esamina e commenta in modo approfondito il 
nostro lavoro evidenziando lucidamente e chiaramente i pericoli derivanti da squilibri ambientali: grazie prof. Murzi.

“...i partiti hanno occupato lo Stato e tutte le sue istituzioni a 
partire dal Governo. Hanno occupato gli enti locali, gli enti di 
previdenza, le banche, le aziende pubbliche, gli istituti culturali, 
gli ospedali, le università, la RAI TV, alcuni grandi giornali. E 
il risultato è drammatico. Tutte le “operazioni“ che le diverse 
istituzioni e i loro attuali dirigenti sono chiamati a compiere 
vengono viste prevalentemente in funzione dell’interesse del 
partito o della corrente o del clan cui si deve la carica”.  

Enrico Berlinguer (inizio anni ’80 )

Sordità

“Se brucia la casa del tuo vicino la cosa 
ti riguarda, e molto”

(Orazio Flacco)

Vi sono piante in crescita nella loro calda 
zolla sorrette da mani laboriose: affetto e 
senso di responsabilità le illuminano.
Nel territorio di Savignano sul Panaro, 
invece, scavatrici meccaniche affonda-
no le ganasce nel terreno, fanno piazza 
pulita, distruggono alberi, piantagioni, 
ambiente. Ritornano a mente le parole 
di Bertold Brecht: “Segavano i rami sui 
quali erano seduti. E si scambiavano a 
gran voce le loro esperienze, di come 
segare più in fretta. E precipitarono con 
uno schianto. E quelli che videro, scos-
sero la testa e continuarono a segare”.
Che sta succedendo? Lo dice la recente 
monografia voluta dal Comitato di Tute-
ta del Territorio di Savignano sul Panaro 
pubblicata nell’ottobre del 2008, nello 
stile chiaro che hanno le menti scienti-
fiche e nel modo preciso abituale delle 

persone consce della situazione. Corre-
dato da un ricco servizio fotografico, con 
tabelle elaborate da tecnici fedeli alle 
cifre rilevate sui vari terreni oggetto di 
devastazione e ingiuria, il lavoro è frut-
to di una ricerca accurata e riportata con 
pignoleria nelle cartografie delle varie 
zone, negli specchietti di valutazione e 
nelle immagini che mostrano evidenti i 
guasti prodotti...
Omissis
...Così, sugli spiazzi della superficie 
sprofondata – crateri con pareti che sono 
strapiombi alti da 10 fino a 20 metri! – 
si ergono le macchine dette “frantoi” 
(nome evocante attività più gradevoli) 
che riducono i sassi in ghiaino.
Da aggiungere, nel nuovo inquietante 
paesaggio, anche gli alteri impianti – col 
loro colore rosso fiammante e la forma a 
razzo, non potevano certo passare inos-
servati – per la produzione di calcestruz-
zo, il conglomerato bituminoso con cui 
si pavimentano le strade: un misto di 

ghiaino e catrame, sostanza, quest’ul-
tima, cancerogena, secondo quel che 
affermano scienza e medicina; sostanza 
pericolosa, dunque, che le piogge aiuta-
no a infiltrarsi e penetrare in profondità.
Il terreno così abbassato è ridotto ad una 
buccia di cipolla, insufficiente ed effi-
mera protezione delle falde acquifere di 
cui la zona è ricca: le acque preziose per 
l’agricoltura vengono drenate dalla ghia-
ia che sta sotto terra, ma in quel territorio 
qualsiasi infiltrazione di sostanze inqui-
nanti e nocive è oggi resa più facile e le 
campagne non hanno più la loro difesa 
naturale.
Ecco che l’acqua ne risulta inquinata, 
ecco che i terreni all’intorno restano 
infestati, e così i frutteti e le altre colti-
vazioni agricole che fanno della zona la 
madre dei prodotti tipici che l’hanno resa 
preziosa e nota, come le ciliegie, le mele 
ed altro ancora. Da non dimenticare gli 
animali che vi crescono e le carni che 
offrono...

Omissis
...Si tratta di considerare l’impurità che si 
diffonde nell’aria con il fumo degli im-
pianti, un fumo che spesso ha curve di-
scendenti su alberi e colture; che si scio-
glie nelle acque, quelle sotterranee come 
quelle di superficie, rivoli e fiumi; che si 
sparge sul tessuto del suolo. Si tratta di 
tenere gli impianti via dagli ambiti flu-
viali e da quelli a rischio, e di riqualifica-
re, per quanto possibile, le zone guastate.
In questo compito l’azione può esse-
re aiutata da un assiduo monitoraggio 
ambientale atto a suggerire e rinforzare 
il controllo dell’attività estrattiva e dal 
prestare sollecito ascolto alle istanze e ai 
suggerimenti dei cittadini che intendono 
partecipare alla difesa del loro territorio.
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Nulla è ancora deciso, 
questo piano cave SI pUò e SI dEVE fermare!!

Per evitare che il nostro territorio resti solo 
nei sogni dei nostri figli.

Noi, per loro, vogliamo 

AbbiAmo semPre bisogNo di voi!!
Per informazioni telefonare al 331 1014583

FILOSOFIA dI VITA
La foresta brucia, tutti gli animali scappano.
Un colibrì vola verso il fuoco con una goccia 
d’acqua nel becco.
“dove vai?” gli chiede il leone.
“vado a spegnere l’incendio” risponde il colibrì.
“Con una goccia d’acqua?”
“io faccio la mia parte!”

SOGNI dIVERSI!
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E dI QUESTE COSE  NON
NE VOGLIAMO
 p I ù  V E d E R E !
FERMIAMOL I !

Un recente studio ha rilevato come, 
nell’arco della loro attività, i nostri 
collaudati amministratori vengano 
frequentemente colpiti da gravi for-
me di sordità che permangono per 
tutto il periodo del loro mandato. 
Questo impedisce loro di ascoltare 
ragioni e argomentazioni dei loro 
cittadini. Miracolosamente (cosa al-
tro se non un miracolo?) la Natura 
benigna, appena inizia una campa-
gna elettorale, li guarisce e per tutto 
questo periodo mostrano di sentirci 
benissimo. A questo punto sono pre-
si dalla smania di recuperare e pro-
mettono, promettono, promettono, 
promettono... non si stancano mai di 
promettere. Non sanno, i poverini, 
che, appena eletti, la sordità li colpirà 
di nuovo e non verrà da sola! Ad essa 
si accompagnerà una forma di amne-
sia permanente, questo impedirà loro 
di ricordare le promesse (...e quindi 
di mantenerle) costringendoli a orri-
bili figuracce. Saranno bersaglio di 
ingiuste accuse da parte di noi tutti.
Cosa possiamo fare per aiutarli ed 
evitare tutto questo? 

Fateci pervenire le vostre idee e le 
vostre proposte collegandovi con il 
nostro sito: 
www. comitatosavignano.wordpress.com

Grido da Savignano sul Panaro


