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SAVIGNANO
 

Comitati in allarme:

«Per un eco mostro

deviano il Torbido»
SAVIGNANO. I savignanesi ri-

schiano a breve di vedersi deviare
il corso del canal Torbido e di ve-
der crescere un deposito di conte-
nitori di plastica alto 30 metri ap-
pena di là dal confine con Bazza-

no. E’ questo, in sintesi, l’allarme
che lancia il Comitato Bazzanese
Ambiente e Salute per un accordo
di programma inserito all’ordine
del giorno del Consiglio comunale
di Bazzano previsto domani.

«Abbiamo appreso dell’ac-
cordo di programma inserito
all’ordine del giorno del Con-
siglio comunale di Bazzano
per domani, accordo che pre-
vede la costruzione di un de-
posito verticale alto trenta
metri nella fetta di Magazzi-
no in territorio bazzanese, a
pochi metri dal confine con
Savignano». E’ l’allarme lan-
ciato dal Comitato Bazzane-
se Ambiente e Salute che ha
inviato una lettera aperta al
sindaco, ai consiglieri e ai ca-
pigruppo. «Il progetto non
possiede i requisiti per proce-
dere all’approvazione - spie-
ga il Comitato - mancano gli
elementi di pubblicità e par-
tecipazione dei soggetti inte-
ressati, tra cui i cittadinio, e
quello di rilevante interesse
per la comunità locale. Ma
siamo soprattutto preoccupa-
ti per altri aspetti. Innanzi
tutto un magazzino completa-
mente automatizzato non ri-

teniamo possa fornire occu-
pazione, sembra piuttosto un
tentativo per ridurre i costi
del personale. E’ dunque
preoccupante che l’accordo
parli di “mantenere gli attua-
li livelli di occupazione ed il

loro possibile incremento”
senza nessun impegno scrit-
to da parte dell’azienda. Inol-
tre come può un nuovo ma-
gazzino, la cui capacità di
stoccaggio vuole equivalere
o superare quella dei magaz-

zini esistenti, diminuire il
traffico dei camion? E come
è possibile parlare di “un im-
pianto di produzione di ener-
gia, ad esempio fotovoltai-
co”, senza fornire un solo nu-
mero? E’ un impegno sul nul-
la da parte dell’azienda. Inol-
tre il limite d’altezza previ-
sto dal Prg sarebbe 10 metri,
questo è fuori standard, sia-
mo di fronte ad un eco mo-
stro. Un simile edificio cre-
diamo non meriti lo sposta-
mento dell’alveo del Canal
Torbido, opera idraulica che
risale al 1200, che ora funzio-
na per scopi irrigui. E che
non meriti nemmeno la de-
molizione dell’antico mulino
di Magazzino, edificio sotto-
posto a vincolo storico e testi-
moniale. Auspichiamo che la
proposta possa essere rivista
con un progetto più consono
al territorio e nel rispetto del-
le regole che tutti sono tenu-
ti a osservare».

L’ingresso
di Magazzino
e il mulino
da abbattere
per costruire

 

CASTELVETRO

CASTELVETRO.  Ancora
una domenica all’insegna
della qualità e del
risparmio grazie alla
ricetta vincente
dell’evento “Fatto in
Italia”, un modello che
sembra aver trovato nelle
vie dell’antico borgo di
Castelvetro.

Il feeling nato anni si
ripropone anche oggi, per
un nuovo appuntamento
dalle 8 alle 20 con la
rassegna di merce di
qualità.

 

San Cesario. La minoranza

Il Pdl al sindaco:
«L’ospedale va difeso

e potenziato»
SAN CESARIO.  Il Pdl-Ln interroga

il sindaco per ottenere copia del do-
cumento votato il 14 ottobre dalla
Conferenza territoriale sociale e sani-
taria, per avere una visione comple-
ta delle linee di indirizzo che porte-
ranno alla stesura del nuovo Pal. Da
qui la ridefinizione delle vocazioni
dei singoli ospedali, e in modo parti-
colare quello di Castelfranco. Al sin-
daco Valerio Zanni viene chiesto se
siano state recepite, e in quale misu-
ra, proposte e suggerimenti inviati
tramite web sul sito dedicato della
Provincia, se siano state rispettate le
indicazioni del Ptcp e del Ptr che for-
mulano ipotesi importanti sull’incre-
mento demografico atteso, da cui de-
rivano esigenze ed emergenze da ri-
solvere. L’interrogazione chiede in
modo esplicito «come un ospedale di
prossimità, come quello di Castel-
franco depotenziato come lo è oggi,
possa assolvere alle esigenze di un di-
stretto che al pari di Vignola registra
i più alti incrementi demografici, an-
che a livello di nuove nascite». Il
Pdl-Ln chiede al sindaco «se percepi-
sca da parte dei suoi concittadini la
volontà di riottenere un ospedale po-
tenziato e funzionante, col pronto
soccorso aperto 24 ore su 24, oppure
se percepisca dalla cittadinanza che
soddisfi a sufficienza l’ipotesi ventila-
ta di “Casa della Salute”, dove trasfe-
rire tutti i medici di base, compresi
quelli di San Cesario». In chiusura il
Pdl-Ln chiede al sindaco «se sia in-
tenzionato a fare pressione su quello
di Castelfranco per sbloccare la situa-
zione dell’auto medica mancante al-
l’ospedale Regina Margherita, pro-
messa a più riprese e mai arrivata».




