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VIGNOLA Dopo i pallini piovuti sui terrazzi dei residenti è polemica sulla caccia allo storno

«Sparare vicino alle case è vietato per legge»
Il presidente Oipa: «Cosa si è fatto prima di affidarsi alle doppiette?»

CONTRASTO In alto Stefano Giovannini presidente Oipa Modena, sotto Francesco Lamandini, ex sindaco di Spilamberto, ora a capo dell’Atc Modena 2

Ecco il testo

della ‘175’

datata 1992

VIGNOLA La ricetta di Confesercenti per la riqualificazione della città

«Centro storico? Più luce e parcheggi»
L’associazione elenca gli interventi più urgenti da realizzare

VIGNOLA

«B 
ene, pensare al
cuore storico di

Vignola in divenire, co-
me fulcro attrattivo turi-
stico e non solo per le pe-
culiarità che ha e sarà in
grado di offrire. Oppor-
tuno però renderlo più
fruibile fin da ora. A par-
tire da quegli interventi
di cui necessita, piccoli o
normali se si vuole, ma
indispensabili». È la ri-
flessione di Confeser-
centi Terre dei Castelli
rispetto Vignola e il suo
centro storico. L’a s s o c i a-
zione imprenditoriale
apprezza quanto è stato
fatto fino ad ora e rico-
nosce i passi avanti com-
piuti grazie al progetto
dell’Incubatore da cui i-
niziano a delinearsi i
primi risultati positivi»,
ma «riteniamo sia l’i n i-
zio di un percorso che va
integrato con altri inter-
venti di necessaria im-
portanza - spiega Confe-
sercenti, stilando quasi
una lista della spesa -
che  def iniamo come
prioritari». Fondamen-
tale è per Confesercenti
«la cura dell’arredo ur-

bano che dovrà essere
più dignitoso e confor-
me alle necessità del
centro così da renderlo
m a g g i o r m e n t e  a c c o-
gliente, migliorare la pu-
lizia e la manutenzione
di strade, piazze, così da

renderlo più decoroso»,
servirà poi secondo i
commercianti «un tipo
di illuminazione ade-
guata alle esigenze del
cuore storico ancora
troppo buio, mentre oc-
correrà definire una se-

rie di posteggi per auto
nelle immediate vici-
nanze a regolazione e
per manenza oraria e
non a pagamento oltre-
chè avviare una serie di
azioni di recupero sugli
edifici vuoti».

ARREDO URBANO I commercianti chiedono anche più attenzione agli aspetti ornamentali per privati e parti pubbliche

SAVIGNANO Sabato a partire dalle 9.30 al teatro La Venere

Amianto, arriva il censimento

Convegno per capire rischi e soluzioni

SAVIGNANO

O
rmai da tempo si cono-
scono i problemi sani-

tari e ambientali causati
dall'amianto, sostanza lar-
gamente usata sino a pochi
decenni fa in molte circo-
stanze e soprattutto nell'edi-
lizia. Un problema che con-
tinua a porre interrogativi e
che richiede soluzioni per u-
na bonifica e uno smalti-
mento davvero efficaci e ca-
pillari.

Per fare il punto sulla si-
tuazione, tanto in generale
quanto in particolare sul
territorio locale, l'ammini-
strazione comunale, e l'as-
sessorato all'ambiente, del
Comune di Savignano sul

Panaro, ha organizzato un
convegno per parlarne e per
meglio comprendere le que-
stioni che l'argomento pone
e le soluzioni che possono
essere adottate.

L'appuntamento è per sa-
bato, dalle ore 9, al teatro La
Venere. Il programma pre-
vede il saluto del sindaco
Germano Caroli; un inter-
vento di introduzione al pro-
blema globale dell'amianto,
una panoramica sul con-
trollo istituzionale del ri-
schio nel nostro territorio e
una proposta di censimento
nel Comune di Savignano.
La conclusione èprevista
per le ore 12,30 e coordinerà
i lavori del convegno l’asses -
sore Alessandro Corsini.

PERICOLO La rimozione del materiale va effettuata solo con l’aiuto di professionisti

VIGNOLA

«N 
on è possibile nè in
alcun modo consen-

tito sparare in prossimità
delle abitazioni, nemmeno
quando si tratti di caccia in
deroga per il contenimento
di alcune particolari spe-
cie». Nè è convinto Stefano
Giovannini, presidente Oi-
pa Modena(Organizzazione
internazionale protezione
animali) che interviene sul
dibattito che si è aperto in
città, in merito alla caccia
allo storno, per la protezio-
ne delle coluture cereasico-
le. Nei giorni scorsi alcuni
residenti di Vignola, tra cui
l’ex assessore ai servizi so-
ciali Andrea Paltrinieri e la
responsabile dei Gas di Vi-
gnola , Monica Bononcini,
avevano segnalato una piog-
gia di pallini nei propri cor-
tili e sui terrazzi. Un segno
evidente della vicinanza al-
le abitazioni dei cacciato-
ri-coadiutori inviati da-
Francesco Lamandini, pre-
sidente Atc Modena 2, a
combattere gli storni che
cercano di avvicinarsi ai
campi coltivati per racco-
gliere cibo da portare al ni-
d o.

Alla loro richiesta di c-
chiarimenti, ieri, ha rispo-
sto la Confederazione Italia-
na Agricoltori asserendo
che «i cacciatori abilitati a
seguito di un corso di forma-

zione sono specializzati pos-
sono intervenire anche in
zone urbanizzate e perché si
tratta di piani di controllo».

Per il presidente Oipa, pe-
rò, non è affatto così. «Nulla
di più sbagliato, visto che la
legge 157 del 1992 parla chia-
ro definendo le distanze che

i cacciatori devono mante-
nere anche in caso di piani
di contenimento», spiega
Giovannini. I cacciatori,
cioè «devono stare a più di
100 metri dalle abitazioni e
sparare sempre in direzione
opposta alle case e alle stra-
de - continua Giovannini - in

modo da evitare qualsiasi
rischio. Inoltre la stessa leg-
ge prescrive l’adozione di al-
tri metodi di contenimento
della fauna selvatica am-
mettendo la caccia solo co-
m e  u l t i m a r a t i o » .
Il presidente Oipa chiede,
dunque, ad Atc e Provincia

«quali sono le attività alter-
native messe in campo con-
tro gli storni, prima di sce-
gliere le doppiette? O si trat-
ta dei soliti favoritismi nei
confronti dei cacciatori mo-
denesi a cui ormai la Pro-
vincia ci ha abituati?».

(Alessia Pedrielli)

Pianura

E
cco cosa dice la leg-
ge sulla caccia a

proposito degli inter-
venti su storni o altre
specie da contenere:
«Le regioni, per la mi-
gliore gestione del pa-
trimonio zootecnico,

per la tutela del suolo,
provvedono al

controllo delle specie
di fauna selvatica an-
che nelle zone vietate

alla caccia (...) me-
diante l'utilizzo di meto-
di ecologici. Qualora si
verifichi l'inefficacia
dei predetti metodi, le
regioni possono auto-
rizzare piani di abbatti-
mento». In ogni caso la
caccia «è vietata nel
raggio di cento metri da
immobili, fabbricati e
stabili adibiti ad abita-
zione o lavoro e a distan-
za inferiore a cinquanta
metri da strade».


