
di Patrizia Cantusci
◗ NONANTOLA

L’iter, depositato in Provincia,
che avrebbe dato luogo a mo-
difiche del impianto di compo-
staggio gestito dalla ditta Sara
srl, è stato sospeso. Dopo le la-
mentele e il voto in consiglio
comunale, la ditta, che chiede-
va un aumento dei prodotti da
trattare, passando da 16mila a
28mila tonnellate l'anno.

«La società Sara srl - si legge
in una nota del Comune - pro-
prietaria dell'impianto di com-
postaggio presente in località
Via Larga, per il quale ha recen-
temente presentato alla Pro-
vincia di Modena un progetto
di adeguamento funzionale,
ha comunicato all’amministra-
zione comunale di aver inoltra-
to domanda di sospensione
della procedura di valutazione
di impatto ambientale in cor-
so. Alla base della richiesta vi è
la possibilità di introdurre ulte-
riori miglioramenti al progetto
depositato, alla luce di più ap-
profondite valutazioni, e l’in-
tenzione di valutare il ruolo
che l’impianto potrebbe avere
in futuro anche nella gestione

del ciclo dei rifiuti locali. L’am-
ministrazione comunale valu-
ta in modo positivo la richiesta
di sospensiva, ritenendo
quest’ultima in linea con
quanto richiesto dal Consiglio
Comunale al primo punto
dell’ordine del giorno, appro-
vato il 28 maggio e reso pubbli-
co nei giorni successivi. Nelle

motivazioni alla base della ri-
chiesta si coglie inoltre la di-
sponibilità di Sara srl a valuta-
re con la stessa amministrazio-
ne e con la cittadinanza la pos-
sibilità di introdurre migliorie
impiantistiche, nonché l’inte-
grazione dell’impianto nel ci-
clo di gestione dei rifiuti locali,
come indicato anche nel me-
desimo ordine del giorno. Co-
me già affermato in preceden-
za - e nel rispetto degli impe-
gni affidati loro dal Consiglio
Comunale - sindaco e giunta
non mancheranno di farsi par-
te attiva nel confronto».

Sull’ampliamento erano na-
te parecchie polemiche con
una raccolta firme di successo
ed un’assemblea pubblica ad
hoc in cui però le parti non tro-
varono una linea comune. Nel
frattempo i partiti politici si
fronteggiarono a lungo, scam-
biandosi reciproche accuse
sulla paternità della strategia
relativa al compostaggio fino
al voto in Consiglio, che di fat-
to ha sancito la conclusione di
un percorso autorizzativo in
attesa di capire quali saranno
le prossime proposte
dell’azienda.

in breve

Frenata sul compostaggio:
l’azienda blocca il progetto
Nonantola. Sara srl chiede la sospensione dell’iter per il raddoppio dell’impianto

Il Comune soddisfatto: «Vogliono valutare le migliorie anche con i cittadini»

Il compostaggio di via Larga

◗ VIGNOLA

“Se è vero quanto dichiarato
dall’ex sindaco di Zola Predosa
Giancarlo Borsari alla stampa
bolognese, è mia opinione che
l’ex sindaco di Vignola Adani e
l’attuale presidente della Re-
gione Bonaccini non avrebbe-
ro dovuto garantire, a nome
dei Comuni modenesi associa-
ti, il salvataggio dell’associazio-
ne Strada dei Vini e dei Sapori.
Dal 1999 ad oggi l’associazione
è costata in termini di fondi
pubblici 1,3 milioni di euro.
Una follia». Così il sindaco di
Vignola, Mauro Smeraldi, get-
ta altra benzina sul fuoco all’in-
domani dell’ufficializzazione
dell’uscita dalla “Strada” da
parte di Vignola, Castelvetro,
Castelnuovo, Spilamberto e
Marano.

«In questi giorni - prosegue
Smeraldi - abbiamo avuto ulte-
riori conferme dalle parole di
Borsari; per ripianare gli enor-
mi debiti contratti dalla Strada
fu deciso, a metà degli Anni
Duemila, presso la Federazio-
ne degli allora Ds di Bologna,
che ogni Comune associato
avrebbe dovuto fare la sua par-
te. Anche i Comuni modenesi,
naturalmente, erano coinvolti,
e in quel contesto Adani e Bo-
naccini praticamente garanti-

rono per il nostro versante. No-
nostante questo piano di risa-
namento, il debito è continua-
to comunque ad aumentare.
Oggi è di circa 800 mila euro.
Peraltro, mi chiedo come pos-
sano continuare a restare soci
in tale realtà Cna, Lapam, Con-
fcommercio e Confesercenti.
Non mi spiego pure l’atteggia-
mento della banca Bper, che si
è esposta pesantemente».

Sulla “Strada”, anche la Lega
Nord ha presentato un’interro-
gazione in Regione. Dall’altra
parte, l’ex sindaco Roberto
Adani replica: «Mi incontrai
più volte con l’ex sindaco Zola
poiché il mio assessore (Carla
Franchini, ndr) si era dimesso
dal cda della Strada in polemi-
ca con tutti gli altri per la poca
trasparenza. Io, unico Comu-
ne a farlo, non votai il bilancio
della Strada e minacciai l’usci-
ta di Vignola. Zola mi chiese di
restare, a condizione che la
Strada adottasse un piano di ri-
sanamento, cosa che poi fece.
Se c’è uno che ha criticato e
mai chiesto un soldo alla Stra-
da, questo dunque sono io e il
mio Comune. Presso l’allora
banca Crv andai solo a chiede-
re di cercare di fare ripianare il
debito agli amministratori del-
la Strada. Mai ho garantito per
altri Comuni”.  (m.ped.)

Strada dei Sapori,
bordate di Smeraldi
sui pesanti debiti

VIGNOLA

Polizia municipale,
ancora polemiche
■■ Non si ferma il botta e
risposta tra amministrazione
comunale e sindacato dei
vigili Diccap-Sulpl dopo
l’annuncio, da parte del
coordinatore del sindacato
Federico Coratella, di una
lettera inviata a Prefetto,
Questura e ministero
dell’Interno per segnalare
l’impiego di carabinieri in
congedo dell’Anc per
sostituire i vigili in sciopero.
Se da una parte
l’amministrazione ha
sostanzialmente smentito,
dall’altra Coratella rincara la
dose: «Ho le prove che
componenti dell’Anc hanno
svolto funzioni di ordine
pubblico. Anche sui social
network sono state postate
foto e commenti in merito».
Intanto, appare ancora
lontano un accordo tra le parti
per quello che il sindacato
chiede all’Unione.  (m.p.)

SABATO 13 GIUGNO 2015 GAZZETTA Vignola ❖ Castelfranco ❖ Valle Panaro 25

Copia di 6204854cfb8e3608efa779c5ef1605da


