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MOLINELLA, FESTA DI HALLOWEEN

SAN PIETRO, CINEMA A SOLI TRE EURO

BUDRIO, TIGELLE E TORTE A MADDALENA

MARTEDÌ, DALLE 19,30, ALLA TORRE CIVICA E
DALLE 20,30, IN BIBLIOTECA, IL COMUNE
ORGANIZZERÀ UNA SERATA PER HALLOWEEN

MARTEDÌ, DALLE 14.30, AL CINEMA ITALIA, VERRÀ
PROIETTATO IL FILM ‘LA RAGAZZA NELLA NEBBIA’
DI DONATO CARRISI. INGRESSO A SOLI 3 EURO

APPUNTAMENTO MARTEDÌ, ALLE 19,30,
A MADDALENA, CON LA CENA DI TIGELLE,
GRATIS PER CHI PORTERÀ LA MIGLIORE TORTA

Discarica, protestano a centinaia
«Il sindaco ci tuteli o si dimetta»
Baricella L’impianto di rifiuti speciali nel mirino dei cittadini

“

di MATTEO RADOGNA

ANDREA
BOTTAZZI

«Se i nostri contributi tecnici
non verranno accolti
dalla conferenza dei servizi,
il Comune sarà costretto
a dare parere negativo»

– BARICELLA –

TANTI cartelli di protesta, ma
un solo filo conduttore: la richiesta delle dimissioni del sindaco di
Baricella, Andrea Bottazzi. Piazza
Pertini ieri era gremita di maglie
gialle e palloncini del comitato
contro il progetto di una discarica
di rifiuti speciali. Intere famiglie
hanno manifestato davanti al mu-

nicipio. Non era mai successo nella storia del paese, che i cittadini
scendessero in piazza contro il Comune, e che addirittura chiedessero le dimissioni del primo cittadino. Bottazzi, nonostante il clima
ostile, è uscito dal municipio e ha
parlato con alcuni manifestanti e
ha salutato i presenti. Fra la folla
tanti cittadini provenienti da Minerbio, Budrio, Galliera e Altedo.
La presidente del comitato Ombretta Martelli non si dà per vinta: «Faremo di tutto per contrastare il progetto, mettendo l’amministrazione comunale davanti alle
proprie responsabilità. Abbiamo
1500 aderenti al comitato e non
capiamo come sia possibile che,
davanti alla contrarietà dei cittadini, la giunta comunale non sappia
ancora se dire ‘sì’ o ‘no’ al progetto della discarica».
UNA DELEGAZIONE del comitato, chiamata dal sindaco, è andata in municipio: «Abbiamo
chiesto chiarimenti a Bottazzi su
quel cittadino che, dalla finestra
della sala del consiglio comunale,
stava riprendendo la manifestazione. Lui ci ha detto che non ne sapeva nulla». Bottazzi, intervistato
da una rete televisiva locale, ha annunciato che se non verranno recepiti i contributi tecnici del Co-

– GRANAROLO –

«IL TRACCIATO dell’Intermedia di Pianura? Danneggia cittadini e imprese. La strada passerebbe a pochi metri da case e aziende, e in alcuni casi taglierebbe in
diversi punti gli appezzamenti
agricoli». Tanti cittadini, ieri, in
Piazza del Popolo, a Granarolo,
hanno manifestato per chiedere
al sindaco Daniela Lo Conte di intervenire «per modificare il devastante tracciato proposto da società Autostrade». In questo senso, il
Comune, nei giorni scorsi, ha fatto sapere in via ufficiale che in caso non venissero accolte le modifiche proposte, «il progetto dell’Intermedia non sarebbe neanche
sottoponibile al consiglio comunale».
GIANNI Galli avrebbe voluto la
presenza della giunta alla manifestazione: «Peccato che l’amministrazione a cui è stato rivolto a
gran voce l’invito a giocare un ruolo diverso, attivo in Città Metropolitana e verso Autostrade per
modificare la situazione, non si
sia presentata in piazza, ma siamo
convinti che si saprà adoperare
nelle sedi opportune per il risultato atteso e non deludere le aspettative di tanti cittadini. A giorni partirà una campagna di pubbliche
affissioni per ribadire la richiesta
di modifica del tracciato». Il consi-

mune sul progetto della discarica,
il parere sarà negativo: «Sono osservazioni nel merito, che riteniamo essenziali. Sono contributi
che definirei pregiudiziali e, nel
caso non vengano accolti, daremo
parere negativo».
A MANIFESTARE in piazza ieri anche il consigliere della Lega
Nord, Mirko Lazzari che ha attaccato il sindaco sul famoso carteggio relativo alla discarica tra Comune e Regione: «Lo scambio di
mail con viale Aldo Moro getta discredito sulla maggioranza, responsabile di quello che sta succedendo». Intanto, anche il sindaco
di Malalbergo Monia Giovannini
chiede con una lettera inviata ad
Arpa di sospendere la procedura
per consentire un coinvolgimento dei cittadini, per avere delucidazioni sul fatto che si punta a un
ampliamento per una discarica di
rifiuti speciali quando esiste ancora un’autorizzazione vigente per
un ampliamento di rifiuti urbani,
e, infine, per ottenere conferme
sulla viabilità dei camion in direzione del futuro impianto. Giovannini fa sapere che «in attesa
delle delucidazioni, si vede costretta a esprimere parere negativo sulla procedura, a tutela della
salute».

CASTEL MAGGIORE

Enzo Vannini
dona un’ambulanza
alla Croce Italia
– CASTEL MAGGIORE –

LE GENEROSITÀ è di casa a Castel Maggiore. Enzo
Vannini di Castel Maggiore
ha donato un’ambulanza alla Croce Italia Comuni di
Pianura, e il sindaco Blinda
Gottardi si è voluta congratulare con lui in municipio.
Con Enzo Vannini e il primo cittadino era presente anche Giorgio Tartari, altro cittadino di Castel Maggiore,
che ha ricevuto un ringraziamento dalla Croce Italia Comuni di pianura per la collaborazione offerta all’associazione. Gottardi ha ringraziato a nome di tutti gli abitanti
del paese questi due uomini,
esempi di vero senso civico.
Persone che concorrono
ogni giorno a rendere migliore il loro paese.

GRANAROLO IL COMITATO CHIEDE ALLA GIUNTA DI INTERVENIRE SUL PROGETTO

Intermedia, i cittadini dicono no al tracciato
«Se venisse realizzato sarebbe devastante»
do l’allargamento delle strade esistenti più a Sud (Frullo - Calamosco) in assenza di consumo di suolo e di spreco di soldi pubblici». I
referenti del comitato contro il
tracciato dell’Intermedia, Diego
Pedrini, Beatrice Sarti e Gianluca
Gaiba, hanno raccolto circa 500
firme che sono state consegnate
lo scorso 25 giugno 2017 sia
all’amministrazione di Granarolo
sia alle associazioni ambientaliste
nazionali e del territorio.

gliere comunale di Impegno per
Granarolo, Carlo Trenti, attacca:
«Noi oggi siamo qui al fianco dei
comitati e dei cittadini per dire
‘no’ al tracciato di società Autostrade e no alla proposta presentata dall’amministrazione a società
Autostrade di spostare di 150 metri più a Nord il tracciato origina-

rio. Non basta, infatti, una variante favorevole soltanto ai residenti
di Corte Badini a Quarto Inferiore – prosegue Trenti –. Così facendo si lasciano insoddisfatti altri
cittadini. Le affermazioni pubblicate sul sito istituzionale del Comune non chiariscono il quadro,
per questo motivo abbiamo chie-

sto di sapere se l’amministrazione
è contraria al tracciato originario
presentato da Società Autostrade
e favorevole allo spostamento più
a Nord di Granarolo (come dichiarato sul notiziario) o se diversamente sono sulla stessa nostra linea di abbandonare in toto la realizzazione di quest’opera, sposan-

I REFERENTI volevano un’assemblea: «Abbiamo proposto al
Comune di organizzare un incontro pubblico aperto a tutti gli interessati (anche provenienti dai comuni limitrofi) in cui ciascuno potesse esprimere, con pari dignità,
il proprio pensiero in un’ottica di
individuare una soluzione condivisa e più sostenibile. Dopo la nostra richiesta di un incontro, nessuno si è fatto sentire e quindi abbiamo collaborato a organizzare
una manifestazione di protesta».
Matteo Radogna

