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L COMITATO 
'SEMPREVERDE' 

Tutta l'area è tutelata 
da vincoli paesaggistici 
e allora chi ha rilasciate 
i permessi per costruire 
in questo paradiso? 
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«No alle ville con piscina nel paradiso dei ciliegi» 
Vignola: la rabbia dei residenti dell'Impresa Mancini: nasce un comitato. Cantiere già partito 

di VALERIO GAGLIARDELLI 

VIGNOEA 
UNA FERITA in mezzo ai cam-
pi, una nota stonata. Un cantiere 
che nella percezione di chi abita 
laggiù da una vita appare come 
un oltraggio. Ma i residenti 
dell'Impresa Mancini, che una co-
sa così non avrebbero mai imma-
ginato di doverla vedere, adesso 
vogliono capire, Sapere «come sia 
stato possibile dare il via libera a 
un intervento del genere, pianta-
to nel bel mezzo di un polmone 
verde così importante e ricco di 
coltivazioni di prestigio». 
Otto lussuose ville con piscina, di-
vise in 4 blocchi, più cinque nuo-
ve abitazioni da ricavare da un pa-
io di vecchi edifici da ristruttura-
re. Eccolo il futuro prossimo che 
fa infuriare gli abitanti della zo-
na: un'oasi agricola storica per Vi-
gnola, racchiusa tra la provinciale 
che porta a Marano e il fiume Pa-
naro. Un'area in cui ora, attorno a 
due perimetri acquistati dall'Im-
mobiliare Sole — sarà la Lori di 
Fiorano a costruire sono spun-
tate le recinzioni arancio ne tipi-
che dei cantieri edili, a proteggere 
i lavori già iniziati per la posa del-
le condutture. 
«Stiamo formando un comitato, 
mancano gli ultimi dettagli — 
spiegano i residenti della zona, 
una dozzina di famiglie circa, da-
vanti a un caffè — e si chiamerà 
'Impresa Mancini Sempreverde'. 
Perché questo progetto ci preoccu-
pa e vogliamo vederci chiaro: 
troppi dubbi, troppe perplessità. 
Innanzitutto su cosa sia accaduto 
sul piano urbanistico: per quanto 
ne sappiamo tutta l'area è tutelata 
da vincoli paesaggistici che non 
permettono nemmeno l'installa-
zione di un pannello solare. Co-
me mai, allora, sono stati rilascia- 

ti i permessi per costruire ex novo 
delle ville con piscina proprio nel 
mezzo di questo paradiso, tra cera-
seti d'eccellenza e quelle poche ca-
se coloniche che sono qui da de-
cenni? il Comune dovrà spiegar-
celo, non ci basta sentir dire che 
'è stata l'amministrazione prece-
dente a dare Eventualmente 
cercheremo risposte anche presso 
la Soprintendenza e faremo stu-
diare le carte sia a un avvocato 
che a un tecnico esperto in urbani-
stica. Poi decideremo il da farsi, 
ma prima di arrenderci le provere-
mo tutte». 
Il comitato nascente solleva poi al- 

tra interrogativi, prevedendo disa-
gi che vanno al di là dell'impatto 
delle ville — ognuna sfiorerà il 
milione di curo — sull'Impresa. 
«Ad esempio la strada — aggiun-
gono i 'Sempreverde' —, che è ca-
talogatacome 'privata ad uso co-
mune'. E poco più di un sentiero 
asfaltato e ci passa un'auto alla vol-
ta: cosa succederà alla viabilità in-
terna con 13 nuove famiglie a uti- 
lizzarla, -verosimilmente -dotate di. 
vetture di dimensioni non certo 
trascurabili? Per non parlare dei 
disagi, camion e polvere, che i can-
tieri porteranno, pur te mporanea-
me nte, in un'oasi  come questa». 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 


	Page 1

