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MOLINELLA, MERCATINO DEL RIUSO

BUDRIO, LE STREGHE RACCONTANO

GRANAROLO, GARA DELLE ZUCCHE

DOMENICA A SELVA MALVEZZI DI MOLINELLA
TORNA PER GLI APPASSIONATI IL MERCATINO
DEL RIUSO, DALLA MATTINA ALLE 17

MARTEDÌ ALLE 19,30 IN BIBLIOTECA A BUDRIO
SI TERRÀ L’INCONTRO DAL TITOLO ‘SIMPATICHE
STREGHETTE LEGGONO…RACCONTI DA PAURA!’

MARTEDÌ ALLE 18 AL BORGO DEI SERVIZI
SI TERRÀ UNA FESTA DELLA PRO LOCO
CON GARA DELLE ZUCCHE E BUFFET DI HOT-DOG

«L’Intermedia?
Uno scempio
inaccettabile»

I membri del comitato
mostrano il progetto
del tracciato, in un’area su
cui è prevista una rotonda

C’È CHI si è costruito una villetta e, secondo il progetto dell’Intermedia di Pianura, potrà in futuro
godere dalla sua finestra della ‘vista su rotonda’; chi ha un allevamento industriale di uova e potrebbe subire cali di produzione a
causa dell’incessante traffico di
auto; e infine, c’è chi potrebbe vedere il proprio terreno coltivato tagliato in tre parti dall’arteria. La
strada doveva essere la risposta ai
problemi di traffico della Bassa, e
invece, alla luce del tracciato presentato da Società autostrade, pare che potrebbe addirittura acuirli.
IERI MATTINA un gruppo di
cittadini ha fatto sapere di avere
creato un comitato contro il progetto dell’arteria. Il portavoce è
Franco Sandrolini: «Inizialmente l’Intermedia di Pianura avrebbe dovuto utilizzare strade già esistenti, migliorandole e collegandole fra di loro. Invece, l’ultimo
tracciato stravolgerà il territorio.
Abbiamo aziende agricole attra-

versate in tre parti. Allevamenti
biologici di uova con la strada che
passerà a pochi metri. Insomma,
la situazione ci preoccupa. Vogliamo contrastare un progetto che
deturperà il territorio». L’ultimo
tracciato dell’Intermedia, inoltre,
sembra abbia convinto le imprese
edili a costruire
nuovi
alloggi.
Spuntano, infatti,
cartelli che annunciano imminenti
realizzazioni, soprattutto di villette. E queste abitazioni sorgeranno
vicino all’Intermedia. Quella che prima era campagna
diventerà un ‘centro urbanizzato’.
Gianni Galli del
comitato rincara:
«No al devastante
tracciato dell’Intermedia. Chiediamo al sindaco Da-

Doppia protesta:
contro Autostrade
e la discarica
– BARICELLA e GRANAROLO –

Granarolo dice no al progetto
– GRANAROLO –

SABATO

niela Lo Conte di avere coraggio e bloccarne la realizzazione. Non basta chiedere
modifiche, il Comune deve
dire ‘no’ a questo scempio».
Il primo cittadino rigetta il
tracciato: «Pur condividendo l’importanza dell’Intermedia di Pianura, che può
rappresentare una soluzione
viabilistica ai problemi del
nodo bolognese, riteniamo
che non possa essere accolta
così come progettata da Autostrade. Qualora non ci fossero modifiche, riteniamo
che questo progetto non sia
sottoponibile nemmeno al
nostro consiglio comunale».
Matteo Radogna

SABATO la protesta è servita. Saranno ben due le manifestazioni in programma da
parte di altrettanti comitati
di cittadini. La prima domani a Baricella, alle 10, in piazza Pertini dove il ‘Comitato
pro ambiente e contro ampliamento discarica’ manifesterà per cercare di evitare la
realizzazione di un impianto per un milione e 850mila
tonnellate di rifiuti speciali.
Da mesi ormai i cittadini, attraverso numerose assemblee, stanno tentando di contrastare il progetto. Il Comune, come ha dichiarato pubblicamente il sindaco Andrea Bottazzi, non ha una
posizione sull’impianto. I
cittadini, invece, sono convinti che sia un errore.
Sempre domani, alle 10, anche il comitato contro il tracciato dell’Intermedia di Pianura, a Granarolo, manifesterà il proprio dissenso. Il
progetto, secondo i cittadini, deturperà il territorio aumentando la cementificazione e risolvendo solo in parte
i problemi di traffico.

