
Gestione rifiuti, Vignola alla guida dei 'ribelli Pd 
La giunta Denti è l'unica del partitone a chiedere la legge che cambierebbe volto a Hera 
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Sabattini ieri: «Arrivi di 
immondizia da altre 
città? Non diventeremo 
mai ta pattumiera 
detti Emnia-Romagna» 

GLi assessori vignotesi 
Scurani e Bertoni: «La 
Logica dei. cassonetto è 
Superata, serve una 
nuova rete di ricicto» 

di VALERIO GAGLIARDELLI 

FA un po' effetto il vuoto di rea-
zioni dal pianeta Pd all'indomani 
del 'congelamento' della terza li-
nea dell'inceneritore. L'annuncio 
improvviso della Regione ha dun-
que messo in imbarazzo coloro 
che nel partitone, molti, han sem-
pre tifato per il raddoppio dell'im-
pianto. Cautela prima di tutto, 
per evitare le acrobazie verbali di 
un commento alla 'nuova' 
opinabilità di un intervento che fi-
no al giorno prima aveva l'etichet-
ta di 'necessario'. npu t arrivato 
da Bologna con la legge 23 è anda-
to però a rivitalizzare quella cor-
rente interna al Pd provinciale, 
piuttosto risicata, che dubbi sulla 

terza linea ne aveva già. E a dare 
un peso politico ben diverso a 
una decisione presa a Vignola a 
inizio anno, su un progetto di leg-
ge di iniziativa popolare che in Ca- 

GIOCHI POLITICI 
111 'congelamento' delta terza 
linea ha rivitalizzato La fronda 
ambientalista dei democratici 

so di adozione in Regione 	 do- 
ve a breve se ne discuterà — co-
stringerebbe Hera a rivedere, non 
poco, la propria gestione rifiuti. 
Perché Vignola? E' l'unico Comu-
ne modenese governato dal Pd ad. 
aver approvato, in tempi non so- 

spetti, questo progetto di legge 
canti-incenerimento'. Un arto che 
prima del congelamento della ter-
za linea faceva della giunta di Da-
ria Denti, sindaco vignolese, una 
semplice voce fuori dal 'coro Pd'. 
Ma che ora, visto il baratro ideolo-
gico che la divide da Hera, potreb-
be anche trasformarsi in quel ca-
pofila politico che la minoranza 
Pd contraria al raddoppio dell'im-
pianto stava aspettando. 
«La proposta che sosteniamo — 
spiegava ben prima del congela-
mento Mauro Scurani, assessore 
vignolese del Pd — ricalca una di-
rettiva europea che mette l'incene-
rimento all'ultimo posto, puntan-
do di più su porta a porta, riciclo e 
riutilizzo dei materiali. Il proget- 

io riporta poi ai Comuni, che sul 
tema non cercano un profitto, le 
competenze sulla raccolta rifiuti, 
perché 'non deve occuparsene chi 
poi li smaltisce'. La logica del cas-
sonetto è superata, ma per cambia-
re passo Fiera dovrebbe rivedere 
gran parte del suo sistema. Anche 
la necessità delle terza linea». 
«Non è a prescindere — aggiunge 
Romina Bertoni., assessore vigilo-
lese di Re una legre 'contro He-
ra', ma contro un modo di gestire 
la materia che per l'ambiente tra 
pochi anni non sarà più sostenibi-
le. Finché siamo in tempo, biso-
gna stravolgere il punto di vista at-
tuale e creare una nuova rete di ri-
ciclo, smaltendo solo ciò che non 
si può trattare diversamente». 
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«La raccoLta 
deve essere 
competenza 
dei Com nl» 
LA proposta di legge 
approvata dai Comune di 
Vignola è partita nei mesi 
scorsi da un comitato nato 
a Forli e ha ffià raggiunto i 

t 

numeri per essere discussa 
in Regione. progetto 
punta a ridurre del 50% la 
produzione pnbcapite di 
rifiuti entro 2050, dando 
priorità assoluta al 
rieiclaggio dei materiali, 
alla raccolta porta a porta, 

riuso dei contenitori e a 
tariffe che tengano conto 
del contfibuto dei singoli 
c ttadini alla differenziata. 
La proposta mette poi 
all'ultimo posto lo 
smaltimento tramite 
incenerimento, riporta ai 
Comuni la competenza 
sulla raccolta rifiuti e 
destina gran parte dei 
fondi regionali in materia 

realizzAzione di nuovi 
impianto di ricielaggio. 

FLUSSI DA RIVEDERE 
LA REGIONE HA 'SOSPESO' LA REALIZZAZIONE DELLA TERZA LINEA 
DEL TERMOVALORIZZATORE IN BASE ALLA LEGGE 23, CHE PUNTA 
A RIDISEGNARE CON UN PIANO FLUSSI DEI RIFIUTI RAGIONANDO 
SU CRITERI TERRITORIALI PIÙ AMPI RISPETTO A QUELLI PROVINCIALI 
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