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IL PROGETTO

Le aziende della zona
osservano che i cani

sarebbero sottoposti a
notevoli disturbi data la

presenza di macchinari e
di traffico pesante

Il nuovo canile
intercomunale sorgerà

tra via Rossa e via Vittime
del terrorismo: ospiterà
fino a 100 animali con

ampi spazi verdi

Gli spazi

Il nuovo canile alle SipeAlte
Ma le aziende sono contrarie

Spilamberto, una petizione contesta la variante al Prg

TUTTODEFINITO L’area designata a ospitare il nuovo canile intecomunale a Spilamberto

VIGNOLA

Endoscopia
chiude
per5mesi

– SPILAMBERTO –

NONÈSOLOquestionedel nuo-
vo canile, che dovrebbe sorgere
nell’area verde incastonata tra via
Rossa, via Vittime del terrorismo
e la ciclabile, a ridosso della zona
artigianale delle Sipe Alte. C’è
dell’altro. Perché inquella struttu-
ra – che presto ospiterà fino a 100
animali – le imprese del compar-
to non vedono certo l’unico pro-
blema da affrontare. Il prossimo,
semmai. Omeglio, l’ultimo in or-
dine cronologicodi un lungo elen-
co. «Che in 15 anni – dicono – ha
continuato ad allungarsi, tra pro-
messe disattese e soluzioni mai
concretizzate riguardo alla viabili-
tà». Ad ogni modo è stato il pro-
getto del canile intercomunale a
far scattare ora, tra le aziende
dell’area industriale, una petizio-
ne. E le firme degli imprenditori
continuano ad aggiungersi, una
dopo l’altra, per dire ‘no’ al canile.
«Ci opponiamoal progetto – si leg-
ge nel documento già sottoscritto
da diverse ditte – contestando la
relativa variante al Prg, che ha
modificato l’uso di un’area desti-
nata a verde pubblico, e la colloca-
zione della futura struttura, non
idonea per il benessere degli ani-
mali perché all’interno di una zo-
na industriale rumorosa e attra-
versata da camion». Poi Massimo
Coletta, titolare della ‘Gama’ che
confinerà proprio col canile, nel
farsi portavoce delle aziende scen-
de nei dettagli della protesta, ri-
volgendosi al Comune di Spilam-
berto e all’Unione (che ha la com-
petenza sul progetto). «Possibile –
si chiede Coletta – che non ci fos-
se un luogo più adatto in tutte le
Terre di Castelli per costruire un

canile? Molte ditte qui lavorano
con attrezzaturemeccanichemol-
to rumorose. La mia stessa azien-
da, che confinerà col canile, lavo-
ra sui camion: spesso usiamomac-
chinari impattanti per l’acustica
delle persone, figuriamoci per dei
cani. Inoltre, qui davanti c’è un
vascone lasciato dagli ex proprie-
tari del terreno: è sempre pieno
d’acqua melmosa, un ricettacolo
di zanzare infette che di certo non
è l’ideale vicino a un centinaio di
cani. Sono anni che segnaliamo il
problema al Comune: ogni volta
ci dicono che risolveranno e poi
nessuno fa niente...». Tornando
infine alla lista dei problemi che
affliggono il comparto, lo stesso
Coletta riporta sotto i riflettori,
anche per conto degli altri im-
prenditori, la questione della via-
bilità: «Il mancato collegamento
diretto con la Pedemontana – di-
ce il titolare della ‘Gama’ – conti-
nua a costarci parecchio in termi-
ni di sicurezza e appetibilità per i
clienti. Lo chiediamo da dieci an-
ni, da quando ci fu promessa
un’area industriale all’avanguar-
dia. Invece, nonostante tutti qui
abbiano pagato i loro oneri, siamo
ancora messi così. Dal Comune,
però, non ci vengano a dire che so-
no ‘bloccati’ dall’ex Sipe. Come
mai qui vicino, quando si è tratta-
to di fare varianti per lamaxi-rota-
toria, per il Tecnopolo e ora persi-
no per un canile, si è trovato ilmo-
do? Come per la rotonda sulla Vi-
gnolese, dove il Comune ha dato
l’ultimatum ai cavatori per i ritar-
di? Allora ci vien da pensare che
manchi davvero la volontà, da par-
te della politica, di riqualificare
quest’area».

Valerio Gagliardelli

INVESTIMENTI

L’Ospedale di Vignola

– SPILAMBERTO –

«DEVO essere sincero: l’area individuata non è l’ideale al 100% per un
canile e se dipendesse da me, oggi, cercherei una soluzione diversa da
quella impostata dai miei predecessori. Ma andremo avanti col proget-
to attuale: sia perché coi dovuti accorgimenti anche lì si può costruire
un canile di tutto rispetto, sia perché i finanziamenti regionali per la
struttura, ai quali non vogliamo rinunciare, hanno una scadenza». Alla
protesta delle aziende per la collocazione del nuovo canile intercomuna-
le, il sindaco spilambertese Costantini replica così. E chiede fiducia agli
imprenditori del comparto interessato «perché non devono pensare a
canili fatiscenti, ma a una struttura all’avanguardia, che somiglierà più
a un parco per animali con tantissimo verde». Lo stessoCostantini, poi,
affronta le altre due questioni sollevate dalle ditte. «Per il vascone pie-
no d’acqua – dice – hanno ragione, quindi ci siamo attivati e contiamo
di trovare una soluzione entro l’estate. Per la viabilità, invece, il Comu-
ne ha ancora le mani legate: la zona è bloccata dalla vicenda ex Sipe».
Tornando al canile, anche Caroli – sindaco di Savignano che inUnione
ha la delega sul tema – dice la sua. Apartire dai fondi regionali, circa un
terzo degli 800mila euro che servono per realizzare la struttura. «Il pro-
getto esecutivo sarà pronto entro giugno, non possiamo più indugiare
perché perderemmo contributi ingenti. I tecnici hanno già effettuato i
monitoraggi acustici necessari e le normative sono del tutto rispettate».

v. g.

Il sindaco: «Sarà una strutturamoderna
Sfruttiamoora i contributi regionali»

ERA rimasto incastrato nella lenza di un pescatore. Sono intervenuti i
pompieri, ieri pomeriggio, per salvare un cigno ferito e bloccato su un
isolotto nel laghetto artificiale di Sant’Anna, a San Cesario. L’animale è
stato poi affidato alle cure dei volontari del centro soccorso il ‘Pettirosso’

SANCESARIO I POMPIERI SALVANOUNCIGNOPIANURA

– VIGNOLA –

DA domani chiuderà per
cinque mesi il servizio di
Endoscopia dell’ospedale
di Vignola; questo per il
miglioramento della
sicurezza della struttura.
Fino a metà ottobre, stima
della fine dei lavori, il
servizio verrà trasferito a
Baggiovara. «I lavori che
interesseranno il reparto di
endoscopia di Vignola –
fanno sapere dell’Usl di
Modena - sono finalizzati
al miglioramento della
sicurezza e della logistica
della struttura, grazie ad un
finanziamento regionale di
circa 466mila euro. La
durata dei lavori, circa
cinque mesi, è motivata
dalla complessità
dell’intervento che prevede
la ricollocazione di molti
ambienti del Servizio per
garantire la massima
funzionalità dei percorsi
sanitari. Per poter avviare
l’intervento di
ristrutturazione
impiantistico ed edile
l’attività di endoscopia sarà
temporaneamente
trasferita fino a metà
ottobre presso il Nuovo
Ospedale S.
Agostino-EstenseModena
a Baggiovara». «La
Direzione dell’Ospedale –
conclude l’Usl - ha messo
in atto le misure
organizzative utili per
ridurre i disagi ai pazienti
ricoverati in ospedale e a
quelli esterni già
programmati. I pazienti
interni che necessitano di
esami endoscopici urgenti
continueranno, in base a
una procedura consolidata,
a essere seguiti dal servizio
di Endoscopia a
Baggiovara».

a.m.

I dubbi

– CASTELFRANCO –

Ha preso a bottigliate in testa l’amico dopo aver alzato un pò trop-
po il gomito. E’ successo ieri pomeriggio, intorno alle 17.30, in via
Fasoni. L’uomo, un giovanemoldavo, è stato denunciato dai cara-
binieri, intervenuti a seguito della lite. Secondo i primi accerta-
menti i due stranieri, dopo aver bevuto diversi bicchieri di birra,
hanno iniziato a litigare per futili motivi. A quel punto uno dei
moldavi ha afferrato una bottiglia vuota rompendola sul capo del-
lo sventurato connazionale. Alcuni passanti hanno assistito alla
scena ed hanno avvisato le forze dell’ordine. Il ferito è stato accom-
pagnato all’ospedale di Baggiovara dov’è stato medicato e dimes-
so.L’aggressore è stato invece portato in casermaper essere identi-
ficato. L’uomo è stato denunciato per lesioni aggravate.

v.r.

Castelfranco, preso a bottigliate
Denunciato l’amico dopo una lite


