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il Resto del Carlino

APPUNTAMENTO con immagini, musica e parole, questa sera alla sagra di Riale, per festeggiare i novant’anni di Nilla Pizzi
(nella foto), la cantante originaria di Sant’Agata, regina della canzone italiana. «Grazie a Giorgio Consolini, che abita qui vicino
ed è un grande amico della cantante, siamo riusciti ad averla ancora una volta con noi — spiegano gli organizzatori —. Con
immagini d’epoca che abbiamo trovato negli archivi Rai ripercorreremo la sua carriera artistica a cominciare dalle vittorie al
festival. Ci sarà spazio per l’ascolto dei brani più famosi e ricordare il suo ruolo nella storia del costume e dello spettacolo. Con
lei sul palco ci saranno anche tanti amici per spegnere insieme le candeline. Due anni fa ci fece una grande sorpresa
intervenendo di persona alla premiazione di Giorgio Consolini per i sessant’anni di carriera. Quest’anno sarà lei la festeggiata».

g. m.

Nilla Pizzi spegne le candeline alla sagra di Riale

«Non asfaltiamo la salute»
Bazzano, fiaccole contro l’apertura di una fabbrica di bitume

— BAZZANO —

«QUELL’IMPIANTO ci preoccupa molto. Per le
falde e, anche se sarà molto controllato, per gli
evidenti pericoli di emissione in aria di sostanze
che non sono compatibili con le nostre produzioni
di alta qualità». Luigi Quartieri, agricoltore e
presidente della Coldiretti di Bazzano, ha il suo
podere tagliato dal confine fra Bazzano e
Savignano, ed è un giovane produttore
specializzato in frutta tipica. «Tutta questa zona ha

questa vocazione storica. Siamo all’interno dell’area
della ciliegia di Vignola, della susina tipica, della
pera igt, dei vini dei colli bolognesi — spiega deciso
Luigi Quartieri — scrivemmo a suo tempo una
lettera al sindaco Baioni (senza risposta) per
manifestare tutta la nostra preoccupazione. Siamo
impegnati in progetti di tracciabilità, di qualità
totale dei prodotti, di attenzione verso l’ambiente.
E la bitumazione proprio va nella direzione
opposta».

g. m.

Ore d’ansia per gli agricoltori
«Quell’impianto è una spada di Damocle»

LA PROTESTA
Erano trecento le fiaccole

nella piazza di Bazzano
Nel corteo famiglie, bambini,

anziani e anche cani

— BAZZANO —

QUASI TRECENTO persone,
lunedì sera dalla piazza di Bazza-
no, hanno partecipato alla fiacco-
lata di protesta contro la prevista
apertura di un impianto per la
produzione di bitume a poca di-
stanza dal centro abitato, nella
campagna fra la zona industriale
di Muzza Spadetta e Magazzino
di Savignano sul Panaro. Ben di
più, oltre duemila secondo gli or-
ganizzatori, i manifestanti conver-
genti intorno alle 22 da Savigna-
no, Piumazzo e San Cesario alla
piazza di Magazzino, dove i presi-
denti dei rispettivi comitati han-
no spiegato le ragioni della ‘Fiac-
colata per la salute’ prima di av-
viarsi a piedi fino al recinto del po-
lo produttivo contestato. Parteci-
pazione imponente, forse al di so-
pra delle aspettative degli stessi or-
ganizzatori, che si è svolta pacifi-
camente, illuminata dalla fioca lu-
ce dei ‘flambeaux’ e scandita da

cartelli con slogan che sintetizza-
no le ragioni della contestazione
di un impianto già autorizzato dal-
la Provincia di Modena e teorica-
mente pronto ad entrare in fun-
zione. Nei lunghi cortei persone
di ogni età e ceto, bambini ed an-
ziani. Molte le magliette arancio-

ni con lo slogan del comitato fatte
indossare persino ad un barbonci-
no. Singolare la vicinanza di espo-
nenti della politica locale apparte-
nenti ad ogni schieramento, dalla
sinistra alla destra, passando dai
toni delle diverse liste civiche. «Il
comitato è apartitico ma è chiaro

che questa unanimità nel condivi-
dere le nostre ragioni non può
che farci piacere — chiarisce Fa-
brizio Odorici, presidente del co-
mitato bazzanese — quell’impian-
to è fatto nel modo sbagliato e nel
posto sbagliato. Lo abbiamo soste-
nuto con precise analisi tecniche

facendo emergere anche lacune
nel rispetto delle norme in tutto
l’iter autorizzativo. Ora attendia-
mo la seduta della conferenza dei
servizi già indetta dalla Provincia
di Modena. L’unica soluzione
possibile è la delocalizzazione in
area lontana da centri abitati, da
terre coltivate e da pozzi d’acque-
dotto con precise misure di abbat-
timento degli inquinanti».

SULLA STESSA linea d’onda i
due sindaci più interessati
dall’opera, Elio Rigillo (Bazzano)
e Germano Caroli (Savignano)
che non hanno partecipato alla
manifestazione e ieri mattina han-
no diffuso un comunicato con-
giunto nel quale dichiarano di
condividere le preoccupazione
dei cittadini ed annunciano la pro-
posta di costituzione di un tavolo
di confronto con tutte le parti con
l’obiettivo di trasferire questo im-
pianto in zona più idonea.

Gabriele Mignardi

— CASALECCHIO —

RACCONTAVANO di essere dipendenti comunali
impegnati in una serie di controlli nelle abitazioni i due
truffatori che lunedì mattina sono riusciti a rubare alcune
centinaia di euro a due coppie di persone anziane
residenti a Casalecchio. Vestito con maglietta bianca e
cappellino, dall’età di circa trent’anni, il primo dei finti
dipendenti pubblici ha avvicinato le vittime mentre
rientravano in casa. Con la scusa di effettuare un
controllo sulle condizioni del bidone del pattume ha

distratto i coniugi. Nel frattempo, non visto, il secondo
truffatore ha raggiunto la camera da letto da cui ha
sottratto la fotografia di un parente defunto. Con questa
immagine del congiunto, il secondo uomo si è
ripresentato alla porta dicendo di conoscere il parente
scomparso e avvisando gli anziani di prestare attenzione
perché c’erano stati furti di denaro in alcune abitazioni
della zona. Con la scusa di controllare che i loro risparmi
fossero al sicuro è poi riuscito a farsi condurre dalla
coppia nel luogo dove li conservavano. A questo punto,
con mossa repentina e disinvolta, si è intascato i soldi per

poi dileguarsi velocemente. Appena ricevuta la
segnalazione, gli agenti della polizia municipale e i
carabinieri sono andati sul posto ed hanno perlustrato
anche i dintorni alla ricerca dei malviventi che però
avevano già fatto perdere le loro tracce. Le forze
dell’ordine, constatato il ripetersi di questi fatti,
raccomandano di segnalare con tempestività alla polizia
municipale (numero verde 800 253808) o a carabinieri e
Polizia (112 o 113) e fare le opportune verifiche prima di
aprire la porta a qualcuno che non si conosce.

g. m.

L’ALLARME FINTI DIPENDENTI COMUNALI CON LA SCUSA DI VEDERE I RIFIUTI RAGGIRANO DUE COPPIE

Il controllo del bidone è proprio una truffa

CARTELLI
L’impianto dovrebbe sorgere
nella campagna fra la zona
industriale di Muzza Spadetta
e Magazzino di Savignano


