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«Panaro, progetto fe o da mesi» 
Gli ambientalisti (tali enti locali: «Fatti concreti per evitare sprechi» 

VIGNOLA 
L'APPELLO è a non gettare in 
acqua anni di lavoro e 110mila cu-
ro di soldi pubblici già sborsati. 
«Per arrivare a qualcosa di concre-
to, il prima possibile. Perché qui 
non si muove più imita». A spro-
nare gli enti locali sul 'Contratto 
di fiume' — che coinvolge i Co-
muni di Vignola, Savignano, Sp i-
lamberto e San Cesario, più Pro-
vincia e Regione —, attraverso il 
suo vicepresidente Eros Panca:di, 
è l'associazione 'Presidio paesisti-
co partecipa tivo'. Formata da cit-
tadini, per lo più ambientalisti, 
che nel 'cantiere' per la definizio-
ne di un coordinamento a salva-
guardia del Pa:n.aro danno voce al- 

la società civile, i lavori degli enti 
locali, però, procedono a rilento. 
Ed è proprio il tasto su cui batte il 
'Presidio' nel sollecitare gli ammi-
nistratori pubblici. «Senza il loro 
apporto spiega Pancaldi il 
nostro lavoro non serve: non ha 
ufficialità„ né può diventare opera-
tivo. Quindi si diano una sveglia-
ta„ perché noi siamo pronti da 
tempo e chiediamo da 6 mesi l'isti-
tuzione di un Consiglio. Ogni vol-
ta che si profila un intervento sul 
fiume c'è ancora troppa coniiisio-
ne su 'quale ente deve fare cosa': 
l'obiettivo del 'contratto' è mette-
re ordine. Ma non vorremmo con-
statare un giorno che si è trattato 
dell'ennesimo progetto fumoso, 

inutile e con spreco di denaro 
pubblico, intrapreso per ragioni 
sbagliate sul genere 'spot elettora-
le'». Il riferimento di Pancaldi è al-
la tenipistica con cui il progetto 
ha avuto le sue accelerate: impo-
stato nel 2009, poco prima delle 
urne, ci sono voluti ben due anni 
per l'ok dei consigli comunali. 
Nel 2012 un bando europeo„ 'Life 
+', promise un 50% di contributi 
alle migliori idee ambientali. E in 
pochi mesi arrivò la firma del 'pat-
to'„ indispensabile per concorrere 
al bando, con Provincia e Regio-
ne entrate in comitiva. «Chiedia-
mo solo — conclude Pancaldi — 
che mantengano le promesse». 

Valerio Gagli rdelli Eros Pancakii, vicepresklente 

.‹Panarc, proget rer.ricil. mes:.» 
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