
◗ CASTELVETRO

«Me lo sono trovato là per terra,
non ho nemmeno capito cosa
stesse succedendo, ho preso
paura e mi sono allontanato...».

Sono state di questo tenore le
prime ammissioni del giovane
che ha travolto Youssef Intissar,
il 36enne domiciliato a Soligna-
no trovato senza vita ai bordi
della via Statale, domenica po-
co prima dell’alba.

Ieri, dopo che i carabinieri
avevano diffuso i fotogrammi
dell’auto pirata ritratta dalle te-
lecamere di sicurezza di uneser-
cizio commerciale, il giovane,
che ha 26 anni ed abita a Castel-
vetro, ha capito che gli investi-
gatori della compagnia di Sas-
suolo gli erano addosso.

Così, dopo due giorni di timo-
re, di pensieri, di incecisione
sul da farsi, specie quando ha
saputo che l’uomo che ha inve-
stito era morto e si cercava il pi-
rata, ha deciso di presentarsi,
accompagnato da un legale, al-
la caserma dei carabinieri. Per
raccontare la sua verità, ovvero
che quell’uomo a terra era subi-
to dopo una curva, in un tratto
in cui era impossibile vederlo.
Secondo, era come disteso in
strada. Terzo, che lui ha temuto
un agguato, il peggio, ed è fuggi-
to istintivamente, impaurito.

Della costituzione è stato im-
mediatamente informato il ma-
gistrato che conduce le indagi-
ni, il dottor Enrico Stefani.

Il quale, valutate le circostan-
ze, ha deciso che non fosse ne-
cessario alcun provvedimento
restrittivo nei confronti del gio-
vane.

Non solo perchè nella sua
“confessione” è apparso since-
ro, ma soprattutto perchè il ti-
more è che Youssef, in preda ai
fumi dell’alcol, fosse intenzio-
nato a “cogliere di sorpresa” il

primo automezzo di passaggio,
per farsi investire.

Un gioco folle, inconsapevo-
le a causa di un eccesso di as-
sunzioni di alcolici?

Oppure la deliberata inten-
zione, per quanto confusa
dall’auto, di creare i presuppo-
sti per un risarcimento assicura-
tivo? Una circostanza che in pa-
ese, pur tra tante chiacchiere, la

gente e gli anziani dei bar fre-
quentati dall’uomo hanno avva-
lorato fin dalla prima ora, affer-
mando che non era la prima
volta.

Le indagini dei carabinieri so-
no volte proprio a questo, ad ac-
certare se risultino alle assicura-
zioni o nei verbali delle forze
dell’ordine episodi che possa-
no suffragare una tesi raccapric-

ciante, quella del gesto autole-
sionistico.

Tesi suffragata peraltro an-
che da altre immagini della stes-
sa telecamera privata del nego-
zio. Poco prima dell’incidente
con la Fiesta bianca del 26enne
di Castelvetro infatti, la ricostru-
zione video dei carabinieri mo-
stra Youssef che si stende in
mezzo alla strada, ma all’arrivo

di un mezzo pesante, un autoar-
ticolato, si rialza repentinamen-
te, forse temendo il peggio.
Quel peggio che pochi istanti
dopo capiterà. Valutate quieste
circostanze, il giovane è stato la-
sciato libero. Non eviterà l’accu-
sa di omissiojne si soccorso,
ma, conclusi gli accertamenti,
la sua posizione potrebbe esse-
re decisamente alleggerita.

Il “pirata” di Solignano si è costituito
È un 26enne di Castelvetro. Ha sbagliato a fuggire ma le immagini lasciano intendere che la vittima cercava l’incidente

◗ VIGNOLA

La questione della nuova Co-
op fa vacillare la Giunta comu-
nale di Vignola.

L’altro ieri Monica Maisani,
assessore a Democrazia e par-
tecipazione, Servizi Demogra-
fici, Cultura e Welfare, ha ras-
segnato le dimissioni, appun-
to perché, come ha conferma-
to lo stesso presidente del con-
siglio comunale, Marco Sirot-
ti, anche lei non è d’accordo
sul progetto di costruzione del-
la nuova Coop, così come è sta-
to presentato.

Ieri pomeriggio, però, in
una riunione convocata ad
hoc, per cercare di fare rientra-
re questa crisi di Giunta, il sin-

daco di Vignola, Mauro Sme-
raldi, ha cercato di far ritorna-
re la Maisani sui suoi passi.

«Di fatto Monica - ha spiega-
to Smeraldi - con la quale sono
in ottimi rapporti, non ha an-
cora deciso sulle proprie di-
missioni e mi auguro che ci ri-
pensi. Mi farà sapere nei pros-
simi giorni e intanto io le ho
detto che non vorrei che inter-
rompesse il buon lavoro svolto
finora».

Sta di fatto che la Maisani ri-
mane contraria al progetto del-
la nuova Coop e che, peraltro,
ha deciso di tornare alla sua
professione di insegnante.

«Sono informato anche di
questo - ha confermato Sme-
raldi - e se Monica decidesse di

ritornare sui suoi passi, sareb-
be assessore part-time, con de-
leghe a democrazia, partecipa-
zione e cultura. Per quanto ri-
guarda il progetto Coop, parte
della mia lista (Vignola Cam-
bia, che è anche la lista della
Maisani, ndr) è a favore e parte
contraria, la lista Città di Vi-
gnola è a favore e Vignola per
Tutti è contraria. C’è quindi
una sostanziale parità all'inter-
no della nostra coalizione. La
mia intenzione -è quella di an-
dare in consiglio comunale, a
metà ottobre, presentando la
variante al piano regolatore
per trasformare il terreno agri-
colo su cui dovrebbe sorgere la
nuova Coop in terreno edifica-
bile. Se non passerà, ovvio che

mi dispiacerà, ma mi atterrò
alle decisioni del consiglio co-
munale».

Pungente il commento di
Marco Sirotti, presidente del
consiglio comunale in quota a
Vignola per Tutti.

«Sulla questione della nuo-
va Coop - ha detto - non c’è
stato ascolto sulle richieste
provenienti dalle liste, dai cit-
tadini e dai consiglieri».

E tra le istanze che stanno
mettendo in crisi la Giunta vi-
gnolese, vi sono quelle relative
al consumo di territorio vergi-
ne (la nuova Coop sorgerebbe
tra la circonvallazione e via Per
Sassuolo, su un terreno attual-
mente agricolo) e alla viabilità.

Per non parlare, poi, della
questione dei benzinai del ter-
ritorio, ormai da mesi sul pie-
de di guerra per il distributore
di carburanti che dovrebbe
sorgere nellarea della nuova
Coop, con raccolte di firme e
proteste.  (m.ped.)

Coop su terreni agricoli, Maisani si dimette
Vignola. Nuove contestazioni al supermercato. L’assessore lascia, il sindaco le chiede di ripensarci

Vignola-Bologna, addio al treno a gasolio

◗ VIGNOLA

Sabato e domenica la bicicletta
sarà protagonista a Vignola, con
la 38esima edizione della Festa
del Ciclismo e la 37esima edizio-
ne della Biciclettata Popolare.
Se rimane fisso l'appuntamento
con la biciclettata della domeni-
ca mattina (iscrizioni alle 8, par-
tenza alle 9 dall’ex mercato orto-
frutticolo), si aggiungono la bici-
clettata notturna Vignola-Spi-
lamberto del sabato (partenza
alle 20.30 dall’ex mercato), con
sosta per la degustazione di frut-
ta fresca, e la biciclettata “color
bike” Vignola-Marano.

Prevista inoltre un’escursio-
ne ciclistica al Parco dei Sassi di

Roccamalatina, con tanto di
punto ristoro, dalle 7.30 alle 16
di domenica. Non mancheran-
no iniziative collaterali, già saba-
to alle 15,30 all’ex mercato orto-
frutticolo. La Festa del Ciclismo

è stata presentata ieri dal sinda-
co Mauro Smeraldi, dal vice Si-
mone Pelloni e dall’assessore
all'ambiente Erio Ricchi, assie-
me all'assessore regionale ai
Trasporti, Raffaele Donini, dal
momento che l’evento di que-
sto prevede anche iniziative per
sensibilizzare sulla sicurezza
stradale.

Tra queste, sabato dalle 17, al-
la nuova rotonda tra via Libertà
e la circonvallazione di Vignola,
è previsto uno spazio in cui sa-
ranno distribuiti gratis magliet-
te e materiale informativo. Se-
condo i dati dell’Osservatorio,
nel 2014, rispetto al 2013, ci so-
no stati - 17 morti, - 1010 feriti, -
681 incidenti stradali.  (m.ped.)

IN BREVE

A settembre, sulla linea
ferroviaria Vignola - Bologna,
arriverà il quarto ed ultimo
treno Stadler Etr 350, che andrà
quindi ad aggiungersi agli altri
tre treni dello stesso tipo messi
in funzione nei mesi scorsi sulla
stessa linea. Si prospetta quindi
il pensionamento dei vecchi ed
obsoleti treni a gasolio.
A confermarlo è stato
l’assessore ai trasporti della
Regione Emilia Romagna,
Raffaele Donini, che ha
ufficializzato questo nuovo
arrivo ieri mattina, a Modena. Il
nuovo Etr 350, di fabbricazione
svizzera, effettuerà la sua
attesissima corsa inaugurale da
Bologna a Vignola sabato 10
settembre. Al ritorno, farà poi
tappa a Crespellano, dove
presso Palazzo Garagnani sarà
presentato il nuovo orario della

stagione autunnale, che entrerà
in vigore da lunedì 12 settembre.
Senza anticipare troppo
rispetto al programma e al
nuovo orario, l'assessore Donini
ha comunque detto che ci
saranno - auspicabili - novità
positive per gli utenti del
servizio ferroviario. Tra queste,
non mancherà la riduzione dei
tempi di percorrenza della
tratta Vignola - Bologna, un
problema molto sentito da chi,
per ragioni di studio o di lavoro,
deve recarsi nel capoluogo
bolognese o nei paesi limitrofi.
Dopo la corsa inaugurale del 10
settembre, il nuovo Etr 350
entrerà pienamente in servizio
il 12 settembre. L’investimento
complessivo della Regione su
questa linea ferroviaria
ammonta finora a 20 milioni di
euro. (m.ped.)

da settembre

In alto la vittima Youssef, sotto il luogo dell’incidente e a destra la Fiesta bianca del 26enne che si è costituito

L’assessore Monica Maisani

◗ SAVIGNANO

Continua a tenere banco a Sa-
vignano la questione del la-
ghetto inquinato di via Clau-
dia Torre, non lontano dal
confine col territorio di Gui-
glia. Dopo che Arpae (Agenzia
Ambientale della Regione
Emilia Romagna) ha dato di-
sposizioni affinché il resort a
monte (cioè il Gelso Bianco)
non scarichi più delle acque
reflue nel laghetto (ma la pro-
prietà contesta l’ipotesi essere
responsabile dell’inquina-
mento), ora la palla passa
all’Ausl e agli stessi gestori del
resort. A confermarlo è stato
lo stesso sindaco di Savigna-

no, Germano Caroli, pruden-
tissimo sulla vicenda:
«Dall’Ausl attendiamo un giu-
dizio sull’utilizzabilità di quel-
le acque per un uso agricolo,
mentre dal gestore del resort
attendiamo proposte tecni-
che». In ogni caso, ha ribadito
il primo cittadino, il resort
può continuare a funzionare,
ed è ancora in corso un fitto
scambio di relazioni tra i vari
attori coinvolti in questa vi-
cenda. L’amministrazione co-
munale, da parte sua, non ha
ancora preso provvedimenti
ufficiali, e non è detto che ne
prenderà. Al momento, Caroli
ha definito la vicenda «molto
complessa è dire poco».

Lago inquinato a Savignano
Il sindaco in attesa dei report

Pedalate e sensibilizzazione all’ex mercato

Unweek-end di biciclette perVignola

La presentazione della Biciclettata

Il sindaco Mauro Smeraldi

NONANTOLA

Conferenza e gita
dedicate ad Aquileia
■■ Aquileia, comune in
provincia di Udine, ospita,
nel Museo Nazionale di
Archeologia, una
esposizione di ori e sculture
provenienti da musei di
Teheran e Persepoli, primo
in Europa ad avere avuto
questo privilegio. Le
associazioni culturali
nonantolane "La Clessidra"
e "ArcheoNonantola"
hanno stilato un
programma di
avvicinamento alla mostra
con una conferenza (il 13
settembre) e una gita. Il
viaggio, previsto per sabato
17 settembre, include una
visita alla città. (p.c.)
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