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PIANURA

– SAN CESARIO –

L’OPPOSIZIONE l’ha ribattezzata ‘La
grande colata’, sottinteso ‘di cemento’. Sem-
bra il titolo di un film, invece il riferimento
è al futuro comparto Albertini – dal nome
del proprietario del terreno –, il nuovo
quartiere residenziale da 143 alloggi che
nei giorni scorsi a San Cesario ha incassato
l’okdel Consiglio comunale sul relativo pia-
no particolareggiato. Con i voti della mag-
gioranza e nonostante il ‘no’ delleminoran-
ze. E le nuove case – unmisto di 10 palazzi-
ne di 4 piani, alcune abitazioni indipenden-
ti e diverse bi e trifamiliari – sorgeranno po-
co più a sud del centro, incastonate tra via
Pioppe, via Trentesimo Resistenza e via
per Spilamberto.
Il progetto, però, in paese si è già guadagna-
to una folta schiera di critici. In prima li-
nea Sabina Piccinini (lista ‘Nuovo San Ce-
sario’), il cui attacco parte con ironia («Ave-
derlo sulla carta sembra il tabellone delMo-
nopoli: il senso del bello dei nostri ammini-
stratori è decisamente diverso dal nostro»)
e vira poi su toni sempre più duri. «Quelle

palazzine – dice – si toglieranno l’orizzonte
a vicenda. C’è anche un’area verde, certo,
ma a ridosso della trafficatissima via per
Spilamberto e circondata da una muraglia
di barriere antirumore alte 5metri. Che im-
patto avrà, poi, l’arrivo di centinaia di per-
sone sui nostri servizi e sulla nostra comu-
nità? Invece l’imperativo del centrosinistra
è costruire. E se la case resteranno semivuo-
te, visto che il paese già abbonda di inven-
duto, chi ci guadagnerà? Non il malaffare,
ci auguriamo».
Sugli stessi binari LucianoRosi (lista ‘Viva
San Cesario’), che commenta: «Non mi è
piaciuta la scorrettezza usata dalla maggio-
ranza, che in commissione ci ha illustrato
con belle parole il progetto dandoci solo 3
giorni per studiare unamarea di documen-
ti. Invece ci sono tante cose che non vanno
in quel piano: l’area verde, ad esempio, è
posizionata male, le barriere antirumore di
5 metri lo fanno sembrare Fort Apache e
quei 10 palazzi sono un pugno in un oc-
chio, proprio all’entrata in paese. In tutta
SanCesario ce ne sono forse altri 3 così alti,
il resto sono piccoli edifici e villette».
Sofia Biondi, assessore all’edilizia privata,
ha invece tutt’altra visione sulla faccenda.
«Non ci sarà nessuna ‘colata di cemento’ –
spiega – e lo dimostra la variante con la qua-
le siamo scesi dai 200 alloggi previsti ini-
zialmente ai 143 del piano approvato.La di-
mensione degli edifici, che non supereran-
no i 13 metri, è stata comunque studiata
per essere omogenea con l’urbanizzato già
esistente: sul lato nord si arriverà ai 4 pia-
ni,ma verso sud le altezze scenderanno gra-
dualmente. Nè bisogna dimenticare che
questo piano fa riferimento ai parametri
del Prg, più impattanti rispetto al Psc che
verrà votato entro fine anno. Non è il Co-
mune a costruire: abbiamoottenuto una ri-
duzione significativa delle cubature, ed è
già tanto, ma l’iter è regolare, tanto che an-
che la Provincia, Ausl, Arpa e Soprintende-
za nel 2008 autorizzarono la presentazione
del piano. E sulle barriere antirumore sia-
mo disposti a chiedere al costruttore un’al-
ternativa che svolga la stessa funzione, sen-
za rinunciare a certe esigenze estetiche».

Valerio Gagliardelli

VENERDÌ alle 21, presso lo spazio ‘ Famigli’ di Spilamberto, gli scrittori
Giuliano Pasini e Valentina D’Urbano presenteranno le loro ultime opere,
rispettivamente ‘Il fiume ti porta via’ e ‘Quella vita che ci manca’.
Introduce la serata Benedetta Prandini, dei volontari ‘Biblioteca Insieme’.

SPILAMBERTO PASINI E D’URBANO PRESENTANO I LORO LIBRI

– VIGNOLA–

«LA VERITÀ è che Vignola sarà costretta a
uscire dal corpo unico della Municipale. Per
ché la riorganizzazione proposta dall’assessore
dell’Unione Franceschini e dal capo dei vigili è
una fotocopia di quella attuale: non c’è peggior
sordo di chi non vuol sentire».MauroMinozzi,
capogruppo della lista di maggioranza ‘Città di
Vignola’, replica così ai sei sindaci che hanno
criticato la giunta Smeraldi per il possibile ab-
bandono del Corpo unico. E aggiunge: «Da un
anno chiediamo di cambiare la gestione degli
agenti, basata su un ‘pattuglione’ e su gruppi
specializzati che non permettono di avere per-
sonale sufficiente da dedicare ai territori. In
campagna elettorale avevamo promesso di por-
tare i vigili nella piazze, nei parchi e nelle vie.
Ma se il comandante pensa che non possano es-
serci altre organizzazioni, nonpuò rappresenta-
re per noi il futuro. Se poi il sindaco di Spilam-
berto accetta le scazzottate nelle sue piazze (Co-
stantini ha accusato Smeraldi di essere «ostag-
gio della Lega» sul caso vigili, ndr) senza prova-
re a cambiare, ne risponderà ai suoi cittadini di
Spilamberto».
«Invece Franceschini – continua Minozzi –
che confronta i dati 2007 con quelli attuali, do-
vrebbe invece sapere che in quell’anno furono
fatti grossi investimenti a Vignola e che gli in-
troiti della Municipale per Vignola furono di
653mila euro, con una spesa a carico del Comu-
ne di 409mila euro. E che nel 2014, a fronte di
760mila euro di costi, ci sono stati introiti per
238mila euro, con una spesa di 522mila euro
per il Comune, quindi superiore al 2007. Non
vogliamo fare cassa, ma solo che si capisca che
non si può parcheggiare nei posti per disabili o,
peggio, spacciare nei parchi. La coerenza o l’ot-
tusità dei sindaci del Pd, più Guiglia, non ci la-
scia alternative».

«Quel quartiere sarà una colata di cemento»
S. Cesario, minoranze contro il progetto Albertini. Biondi: «Compatibile con l’esistente»

L’area del futuro comparto, delimitato a sud
da via Pioppe a est da via per Spilamberto

UNIONEMINOZZI AI SINDACI

‘Vigili, Vignola obbligata
a uscire per coerenza’

– SAN CESARIO –

IERI mattina la Fiom-Cgil
e i 32 lavoratori delle azien-
de Ossidan e Rimas – che a
settembrehanno cessato l’at-
tività – hanno presidiato da-
vanti al municipio per chie-
dere il sostegno del sindaco
nel convocare un tavolo con
le imprese, che potrebbe te-
nersi lunedì. Le questioni
aperte riguardano i salari ar-
retrati e l’interesse di un im-
prenditore chepotrebbe rile-
vare la Rimas.
Ma ieri è intervenuta anche
la Confimi, della quale fan-
noparte le due aziende. «Ab-
biamocondiviso –ha spiega-
to il presidente di Confimi
Emilia, Giovanni Gorzanel-
li – tutti i passaggi di una si-
tuazione dai risvolti dram-
matici: a fine settembre si
prevedeva di usare gli incas-
si delmese pagare gli arretra-
ti, ma col tragico gesto
dell’imprenditore la situa-
zione è cambiata e sono stati
necessarimolteplici adempi-
menti e passaggi formali.
Continuano, però, le azioni
volte a gestire la situazione
finanziaria: non sono mai
cessati i contatti per la ces-
sione o l’affitto di rami
d’azienda,ma si è dovuto fa-
re i conti con gravi insolven-
ze da parte di clienti impor-
tanti».

SANCESARIO

Ossidan eRimas,
nuovopresidio

e sostegno di Confimi


