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PIANURA MINUTI di spavento ieri all’ospedale di Vignola dove si è improvvisamente
bloccato l’ascensore ed è rimasta intrappolata una donna. Per liberarla
sono intervenuti i pompieri di Vignola; per lei tanto spavento ma nessuna
conseguenza. L’episodio ieri alle 13,30.

– VIGNOLA –

DI FATTOmancano soltanto la
firma su un’ordinanza già scritta
e l’individuazione della ditta che
farà il lavoro,ma oramai ci siamo:
«Speriamo di riuscire a far partire
i lavori in agosto», spiegaErioRic-
chi, assessore all’ambiente del Co-
munediVignola.L’operazione ta-
bula rasa farà piazza pulita delle
costruzioni abusive o fatiscenti
lungo il PercorsoNatura nel terri-
torio vignolese. Si chiuderebbe co-
sì una vicenda di degrado lungo
le sponde del Panaro nota da al-
meno 15 anni.
È dalla fine del 2000 che viene se-
gnalata la presenza di costruzioni
in aree che sulla carta sono orti ur-
bani. Un censimento degli anni
seguenti individuava che sulle 41
aree del demanio concesse come
orti erano stai costruiti – senza
averne i titoli edili – 16 strutture.
Si tratta di ricoveri attrezzi e simi-
li tirati su alla meno peggio, con
materiali di riciclo e camminan-
doper il PercorsoNatura nonpas-
sa inosservato che col verde
dell’area non abbiano nulla a che
fare, come non passa inosservato
il degrado che portano: rifiuti, al-
cune coperture in eternit, una del-
le costruzioni altro non è che un
rimorchio frigo, quelle abbando-
nate sono accessibili praticamen-
te da chiunque.
Negli anni passati né ordinanze
né il ritiro dei diritti di concessio-
ne ha risolto la situazione.
Su 16 solo 2 proprietari si sono re-
golarizzati. Quello che ai giorni
nostri ha sbloccato la situazione è

stata la conclusione di un lavoro
certosino, portato avanti esclusi-
vamente dai tecnici del Comune,
con i dati che avevano a disposi-
zione in casa, per capire di chi so-
no oggi quelle strutture, perché
in questi anni è successo di tutto.
«Alcuni concessionari – riprende
l’assessore – sono morti, altri ter-
reni sono passati di padre in fi-
glio, nonostante la concessione
non fosse ereditaria»; soprattutto
ha permesso di avvisare tutti, sic-
ché quando partirà la bonifica
non sarà una sorpresa.
Euna volta tolti imanufatti abusi-
vi e degradati? «Quest’intervento
– conclude – mira alla riqualifica-
zione delle sponde del Panaro,
coerentemente col Contratto di
Fiume che così partirà, passando

dalla carta a una fase più operati-
va.Quelle sono aree nate come or-
ti urbani e tali resteranno ma con
finalità sociali; restano areedema-
niali e per gestirle c’è un regola-
mento dell’Unione che però mi-
glioreremo dimodo che non si ri-
peta quel che è successo, e voglia-
mo farlo con tutti i Comuni rivie-
raschi, perché tutti si batta pari
sulla riqualificazione di fiume e
sponde».

AndreaMinghelli

VIGNOLA DONNA BLOCCATA IN ASCENSORE ALL’OSPEDALE

VIGNOLA IL COMUNE INTERVIENE SULLE SPONDE DEL PANARO

Ruspe lungo il percorsoSole
«Abbattere tutte le baracche»
L’ordinanza è pronta, lavori terminati entro agosto

– TERRE DI CASTELLI –

SULLA VICENDA circa
il futuro della poliziamuni-
cipale dell’Unione scende
in campo Rete Imprese Ita-
lia, il coordinamento di
Confcommercio-Ascom,
Confesercenti, Lapam e
Cna, e si schiera pro corpo
unico.
«Non è accettabile – scrive
Rete Imprese Italia - che su
temi così delicati non si rie-
scano a mettere in campo
politiche di integrazione ed
efficientamento degli enti
locali, e che anzi si vada ver-
so una disgregazione delle
attività degli enti locali. La
risposta alle esigenze di si-
curezza e di vivibilità non
può essere quella di ‘smon-
tare’ il corpounico ritornan-
do a gestioni localiste della
polizia municipale, anacro-
nistiche e spesso inadegua-
te a garantire un livello mi-
nimo di sicurezza per citta-
dini ed imprese».
Nel frattempo la situazione
– specie per il rinnovo del
comandante - resta in stallo
e nei prossimi giorni ci sa-
ranno trattative tra l’ammi-
nistrazione di Vignola e il
resto dell’Unione.

a.m.
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–NONANTOLA–

PRIMA l’ha colpito al vol-
to, poi è fuggito a bordo del-
la sua auto, una Dacia, ap-
propriandosene amo’ dì pe-
gno.E’ stato arrestato per ra-
pina. Nei guai è finito un
giovane albanese, ammanet-
tato dai carabinierimercole-
dì pomeriggio a Nonantola
dopo una breve fuga. Alla
base della rapina, a quanto
pare, un diverbio scoppiato
tra lo straniero e tra un me-
diatore immobiliare per un
affitto non andato a buon fi-
ne, ma soprattutto per que-
stioni economiche. In so-
stanza i due, dopo l’ennesi-
mo incontro, avrebbero ini-
ziato a litigare. Alla richie-
sta di restituzione del dena-
ro versato dall’albanese, pe-
rò, l’immobiliarista avrebbe
‘preso tempo’. A quel punto
lo straniero, dopo aver strap-
pato dalle mani dell’uomo
le chiavi dell’auto ‘storden-
dolo’ con un pugno al volto,
sarebbe fuggito a bordo del
mezzo. Lo stesso, forse pen-
tito, pare abbia in seguito
chiamato la vittima dell’ag-
gressione per restituirgli il
maltolto. Troppo tardi pe-
rò, perché il reato era già sta-
to commesso. Ieri l’albane-
se è stato processato per di-
rettissima.

v.r.

NONANTOLA

Locolpisce in faccia
e fugge con la sua auto:
arrestato albanese

In alto e a destra le immagini
di costruzioni lungo il percorso


