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CASALECCHIO

— BAZZANO —

«DOMANI (oggi; ndr) non viene votato un
progetto, che non c’è ancora, ma solo l’inizio di un
percorso di bonifica condiviso con gli altri enti e
un programma che vedrà coinvolti i cittadini».
Promette trasparenza il sindaco di Bazzano, Elio
Rigillo, alle prese con un progetto avanzato dalla

più importante azienda del territorio. «In un
periodo di crisi l’Ilip vuole fare un grosso

investimento che vuole dire
competitività, occupazione e bonifica
di un sito industriale abbandonato —
aggiunge il sindaco affiancato
dall’assessore all’urbanistica Moreno
Pedretti — . Sì, nell’accordo si parla
di un magazzino alto 30 metri. Ma

siamo in zona industriale, con silos
fatiscenti alti già ora più di 20 metri...».

g. m.

DOMANI, ALLE 17,30, ALLA CASA DELLA CONOSCENZA, A CASALECCHIO,
INCONTRO SULLA ‘NUOVA REALTÀ DEL SISTEMA SCOLASTICO E
FORMATIVO’, CON IL DIRIGENTE PROVINCIALE CLAUDIO MAGAGNOLI,
IL SINDACO SIMONE GAMBERINI E L’ASSESSORE ELENA IACUCCI

«Aiuto, arriva
l’ecomostro»

Bazzano, lite su un grattacielo

ALLA CASA DELLA CONOSCENZA SI PARLA DI SCUOLA

IMPATTO Questo mulino
sarebbe demolito, e al suo posto
sorgerebbe il magazzino di
un’azienda alto 30 metri. A lato,
l’assessore Moreno Pedretti

di GABRIELE MIGNARDI
— BAZZANO —

PROMETTONO di scendere in
piazza e di protestare già da questa
sera davanti al Municipio di Bazza-
no gli esponenti del Comitato baz-
zanese ambiente e salute, che si op-
pongono alla demolizione dell’an-
tico mulino sul canal Torbido, in
località Magazzino, e alla costru-
zione, al suo posto, di un magazzi-
no verticale alto 30 metri. L’accor-
do di programma che potrebbe da-
re il via al progetto verrà presenta-
to questa sera in un consiglio co-
munale che si annuncia combattu-
to.

«L’ATTUALE piano regolatore
nel nostro comune non permette
la costruzione di edifici di altezza
superiore a 10 metri e in questo ca-
so invece si prevede un vero e pro-
prio ‘ecomostro’ alto 10 piani —

sostengono gli esponenti del comi-
tato, nato due anni fa per contrasta-
re la costruzione dell’impianto di
bitumazione di Savignano —. Un
edificio che offuscherà i contorni
della Rocca di Bazzano, e per chi
arriverà a Bazzano diventerà ele-
mento distintivo di un luogo con-
traddistinto dalla presenza del ca-
pannone più alto di tutta la regio-
ne. Non dobbiamo barattare con il
denaro degli oneri di urbanizzazio-
ne un pezzo del nostro territorio,
della nostra storia, della nostra
identità».

IL PROGETTO è stato elaborato
da una azienda di materiali plasti-
ci, la Ilip, già presente nella zona
industriale di Bazzano, che inten-
de realizzare una nuova sede con
un magazzino completamente ro-
botizzato dove stivare i prodotti. Il
luogo prescelto è il sito produttivo
con silos e capannoni un tempo de-

stinati alla produzione di gesso,
calcestruzzo e materiale da costru-
zione. Tutto intorno le cave di
ghiaia già oggetto di altre battaglie
ecologiste che hanno mobilitato
migliaia di residenti nei paesi di
confine fra le province di Bologna
e Modena.

ANCHE tra i partiti si annuncia

battaglia: «E’ intollerabile che un
consigliere comunale apprenda so-
lo cinque giorni prima della vota-
zione di un progetto di questa por-
tata», dice Roberta Barbieri, del
Pdl. E promette opposizione al
progetto, pur dichiarandosi dispo-
nibile a discuterne uno più compa-
tibile con l’ambiente, il capogrup-
po di Civicamente Bazzano, Simo-

ne Rimondi: «Noi apprezziamo lo
sforzo dell’Ilip, che qui dà lavoro a
quasi 500 persone, e sosteniamo il
suo impegno in un investimento
che vale 30 milioni. Però si deve
trovare una soluzione meno impat-
tante, ad esempio interrando una
parte della torre, e soprattutto ci si
deve confrontare con i cittadini».

IL COMUNE

«Ma porta lavoro...»


