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ORO ROSSO La stagione della raccolta entra nel pieno in questi giorni

VIGNOLA La protesta di Paltrinieri dopo il via alla caccia agli stormi per la difesa delle ciliegie

L’ex assessore dichiara guerra ai cacciatori

«Fuori dal mio giardino. Lamandini, go home»
VIGNOLA

«P 
er fortuna l’hanno
messo alla presi-

denza dell’Ambito Terri-
toriale Caccia. Che se l’a-
vessero messo a capo di u-
na base missilistica la
guerra fredda sarebbe fi-
nita in altro modo. Per-
ché Francesco Lamandi-
ni (ex-sindaco di Spilam-
berto) ha il grilletto facile
politicamente parlando.
Ed è uno zelante. E queste
due cose assieme non so-
no sempre un bene». Co-
mincia così il post dell’ex
assessore ai servizi So-
ciali di Vignola, Andrea
Paltrinieri, referente del
blog Amare Vignola e
protagonista di una vi-
cenda che potrebbe inte-
ressare, nelle prossime
settimane, diversi vigno-
lesi. Paltrinieri, infatti,
domenica scorsa si è tro-
vato a pochi metri dalla
traiettoria dei pallini da
caccia dei coadiutori in-
caricati da Lamandini di
proteggere le ciliegie a
suon di doppietta.

Qualche giorno fa, in-
fatti, Lamandini da poco
e l e t t o  p r e s i d e n t e
de ll ’Ambito Territoriale
di Caccia che interessa
Vignola, ha dichiarato
guerra agli uccellini, per
la difesa delle ciliegie, an-
nunciando l’abbatt im en-
to di abbattere diecimila
stor mi.

«Avevo letto la notizia e
pensavo che la cosa non
mi riguardasse da vicino
- scrive Paltrinieri nel
suo blog - ma sbagliavo
perchè domenica pome-
riggio un cacciatore con
il fucile in bella mostra è
passato a dieci metri da
casa mia, in mezzo a ter-
reni coltivati a ciliegie»,
evidentemente nel tenta-
tivo di mettere in atto
quanto ordinato da La-
mandini. «Non gradisco
la vista delle armi da fuo-
co, ma sono stato zitto.
Qualche minuto dopo …
il botto. Assordante. Ed i

pallini che arrivano con-
tro casa mia, a pochi me-
tri da me e da mia moglie
che stavamo sistemando
il giardino», continua l’ex
a s s e s s o re.

«Io sapevo che i caccia-
tori non possono sparare
se si trovano a meno di
100 metri da un’ab i t a z i o-
ne, ma nelle basse di Vi-
gnola, zona agricola, è ra-
ro che non ci siano case
nel raggio di 100 metri, e
ciò dovrebbe impedire
l’attività venatoria - pro-
segue Paltrinieri - eppure
i pallini sono caduti dav-
vero a pochi metri da me
e mia moglie che erava-
mo tranquillamente in
giardino». Inutili allar-
mismi? «Eh no, Lamandi-
ni. Un cretino ha sparato
dalla parte sbagliata, ma
tu sei il mandante. Per
questo metterò cartelli al
confine della mia pro-
prietà con la scritta ‘L a-
mandini go home!’», con-
clude l’ex assessore.

(al.pe.)

VIGNOLA Ue in ritardo sulla modifica del disciplinare chiesto dai produttori

Ciliegie: più che gli uccellini potè l’Europa
A rischio il 50% della produzione: resterà senza marchio Igp

VIGNOLA

P
iù degli uccellini potè l’Europa. Sembra
proprio il caso di dirlo visto che proprio

mentre Vignola entra nel pieno della raccol-
ta dell’oro rosso ancora dall’Europa non ar-
rivano notizie sulle modifiche al disciplina-
re Igp, chieste dal Consorzio. Si tratta di mo-
difiche necessarie per poter qualificare co-
me Igp più del 50% della produzione agrico-
la della zona che altrimenti rischia, viste le
numerose varietà escluse di rimanere per
metà fuori dal marchio proprio nell’anno
dell’Expo, con grave danno per l’imma gine
e delle casse degli agricoltori. Il discliplina-
re modificato è giunto a Bruxelles i primi di
maggio ma i tempi potrebbero essere parti-
colarmente lunghi. A nulla per ora sembra
essere valso l’appello dei produttori ai par-
lamentari del territorio a cui era stato chie-
sto di accelerare le pratiche.

VIGNOLA

«C 
ome tutti gli anni è
ripresa l’att iv it à

contro gli storni, a difesa
delle ciliegie soprattutto
nelle campagne dei Co-
muni di Vignola, Mara-
no, Savignano, Spilam-
berto, S. Cesario e Castel-
franco, da parte dei cac-
ciatori coadiutori. Que-
sta attività, che coinvolge
molte centinaia di azien-
de agricole e oltre 300 coa-
diutori, quest’anno è sta-
ta preparata anche coin-
volgendo i Comandi dei
Carabinieri di Vignola e
dei Comuni limitrofi, i
Sindaci e il Corpo di Poli-
zia Municipale dell’Unio-
ne Terre di castelli, la Po-
lizia Provinciale e l’AT C
Mo2. Questo per evitare,
da una parte, che inutili
allarmismi possano ral-
lentare l’attività dei coa-
diutori e far perdere tem-
po alle forze dell’ordin e,
mentre dall’altra, per da-

re maggiore tranquillità
ai cacciatori coadiutori».
Questo il testo del comu-
nicato con cui la caccia a-
gli stormi veniva annun-
ciata qualche giorno fa. A
criticarne il contenuto è
ancora una volta l’ex as-
sessore Paltrinieri il qua-
le si chiede se «bisogna

dare tranquillità ai cac-
ciatori coadiutori che gi-
rano con un fucile in ma-
no, e non al resto della po-
polazione disarmata che
può trovarsi sulla traiet-
toria», e se «nel 2015 una
diversa soluzione al pro-
blema storni, non potreb-
be essere trovata».

CONVINTO Francesco Lamandini, ex sindaco di Spilamberto a capo dell’Atc

VIGNOLA L’allarme dei residenti nelle zone limitrofe ai campi

«Sui terrazzi piovono pallini»
Bononcini: «Ho segnalato tutto ai carabinieri»

VIGNOLA La posizione dell’Atc di Modena mira a tutelare l’attività venatoria

«Niente allarmismi, lasciateci lavorare»
L’ex sindaco di Spilamberto chiede collaborazione ai cittadini

DOPPIETTE Sopra la polizia provinciale durante i controlli, sotto l’ex assessore ai

Servizi Sociali del Comune di Vignola, Andrea Paltrinieri

ATTIVA Sopra Monica Bononcini, accanto l’immagine di un fucile spianato durante la caccia

VIGNOLA

«B 
isogna sempre aspet-
tare il morto in queste

cose o per una volta si può in-
tervenire per tempo?». A
chiederselo è Monica Bo-
noncini, animatrice del Gas
di Vignola, anche lei prota-
gonista di spari nei pressi
delle abitazioni.

«Dal 2008, ogni anno, in
questa stagione inizio le tele-

fonate ai Carabinieri - spie-
ga Bononcini - e più volte ab-
biamo raccolto foto e portato
i pallini che sono finiti sul
mio balcone al secondo pia-
no. La spiegazione che ci è
stata data è che la Provincia
autorizza alcuni cacciatori
con licenza a sparare esclu-
sivamente a salve, che spes-
so vengono chiamati dai
contadini».

In realtà secondo Bononci-

ni «nessuno li controlla, no-
nostante le foto che avevo fat-
to che dimostravano che era-
no sotto a casa mia e che spa-
ravano non certo a salve».

Anche la scorsa settimana
«eravamo in cortile e sono
caduti i pallini in una zona
completamente residenzia-
le», conclude Bononcini, de-
cisa a non lasciar passare la
situazione senza interveni-
r e.

Pianura


