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Inceneritore, l'Unione bacchetta Castelnuovo 
Lamandini: «Il potenziamento è necessario» 
di Giuseppe Leunedli  

A d avere il coraggio di andare contro-
/1 corrente si rischia di ritrovarsi iso-
lati. L'amministrazione comunale di Ca-
stelnuovo, guidata dal sindaco Pd Maria 
Laura Reggimi, sapeva che bocciare il 
Piano provinciale dei rifiuti e, sopra( tut-
to, il potenziamento dell'impianto era 
pericoloso. Ma lo ha fatto ugualmente. 
fla vinto l'imbarazzo di lì rrnare un docu-
mento bipartisan insieme all'opposizio-
ne e ha detto apertamente che «vanno 
ridefinite le effettive esigenze impianti-
stiche» dell'inceneritore e che «appare 
stimata in eccesso la quantità di rifiuti 
che si prevede di dover gestire». 

Risultato? t3 gi l'Unione Terre dei Ca-
stelli per bocca del suo presidente, il sin-
daco di Spilamberto Francesco La-
Inandind, prende le distanze dall'ordi-
ne del giorno votato Castelnuovo e sot-
tolinea come l'I Lione la pensi diversa-
mente e abbia dato un giudizio «sostan-
zialmente positivo al Piano provinciale 
dei rifiuti», accusando implicitamente di 
incoerenza l'assessore all'ambiente di 
Castelnuovo che 'solo pochi giorni pri-
ma aveva condiviso le osservazioni 
dell'Unione». Eppure, come riportato 
dall'Infbrmazione l'assessore di Casta-
nuovo Federica Callegari le sue per-
plessità le aveva espresse anche nella se-
duta finale della Conferenza di pianifica-
zione (verbale dei 13 luglio). 

Insomma, la strategia dell'Unione è 

chiara: isolare i 'ribelli e incoerenti ca-
stelnovesi' e ricompattare il. fronte 
dell'ok al potenziamento. «La titolarità 
del servizio rifiuti è stata trasferita dai 
Comuni alle Unioni». - precisa piccato La-
mandini, riaprendo un mai spento dibat-
tito sul vero ruolo delle Unioni: 

13 documento 
Ma ecco la nota firmata da Lamandini 

in qualità di presidente dell'Unione, con 
delega-viene precisato-per l'ambiente. 
«Nel documento approvato dal Consi-
glio di Castelnuovo il 27 luglio, sono e-
mersi alcuni giudizi critici sul Piano pro-
vinciale per la gestione rifiuti, in corso di 
approvazione dalla Provincia di Mode-
na, quando solo pochi giorni prima, il 14 
giugno, l'Unione inviava le osservazioni 
l Ppgr dopo un lavoro condiviso con 

tutti gli assessorati comunali all'ambien- 

te degli ot to Comuni-scrive Lamandini-. 
Nel documento approvato a Castelnuo-
vo si e sprimono fori i perplessità quando 
invece nelle osservazioni dell'I:rnione di 
giugno veniva dato un sostanziale giudi-
zio positivo sul Ppgr e si chiedevano non 
degli stravolgimenti quanto ulteriori 
provvedimenti per raggiungere obietti-
vi ancora più ambiziosi. Nel documento 
si chiede infine di ride:finire le effettive 
esigenze impiantistiche, che i giornali 
hanno tradotto 'Terza linea, Casteinuo-
vo dice ,rnor; (il titolo citato è deillnibr-
nutzione e la traduzione del concetto 
non ci pare iperbolico, tombe perché 
come si spiega altrimenti il colo fano-
trvole dell'onposizione? arar). Mentre 
nelle osservazioni dell'Unione chiede-
vamo di inserire nel Documento Preli-
minare le reali necessita di potenzia-
mento dell'impianto di termovalorizza- 

zione e degli impianti di smaltimento in 
discarica, in cui tenevamo insieme tutta 
l'impiantistica provinciale. Nelle osser-
vazioni dell'Unione alla Provincia non è 
emersa nessuna valutazione negativa al-
la terza linea - chiude Lamandini- si cer-
cava solo di capire meglio alcune scelte 
strategiche relative alla differenziata e a-
gli strumenti più idonei per arrivare a u-
na percentuale vicino al 75%. in parte le 
nostre osservazioni sono state accolte». 

La titolarità a parlare 
«Infine e importante ricordare che nei 

Piani Provinciali precedenti erano pre vi- 
ste due discariche nel nostro territorio, 
una a Savignano ed una a Castelvetro. 
Queste previsioni vengono superate dal 
:Documento Preliminare che non preve-
de per il prossimo decennio di pianifica-
zione l'apertura di nuove discariche -
conclude Lamandini -. Per queste ragio-
ni e importante risottolineare ohe la ti-
tolariià funzioni digestione dei Ser-
vizi Pubblici Locali, fra cui è compreso il 
servizio riiìuti, è stata trasferita all'Unio-
ne da parte dei Comuni di Castelnuovo, 
Castelvetro, Savignano, Spilamberto 
\ignota, e questo perché queste temuti-
che hanno evidenti impatti sovracomu-
nali e come tali vanno affrontati a livello 
di Unione prima e di Provincia poi». 

Come dire, Castelnuovo non ha titola-
riti a parlare. Saranno contenti i castel-
novesi... 
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SINDACI A se istra il 

sindaco di Spilamberto 

Francesco Lamandini e 

quello di Castelnuovo 

Maria Laura Reggiani. 

Sotto il primo cittadino 

di Soliera Giuseppe 

&Nene e a desta il 

collega di Bastiglia 

Sandra Fogli. Nella foto 

grande lThaanerliere 

press LIflE 
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