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PIANURA

Coop, nuovo progetto: sparisce il distributore
Vignola, cambio di rotta dopo le polemiche.Ora aumentano le chanches di trasloco

– VIGNOLA –

LO ‘scongelamento’ del progetto
Coop,messo in quarantena unpa-
io di mesi fa per curare la ferite
all’interno della maggioranza,
procede ora sempre più spedito.
A fari spenti, perché il tema è co-
munque delicato, ma in costante
accelerazione. Col sindaco Sme-
raldi, grande fan dell’operazione
(e della prospettiva di incassare i
quasi 4 milioni di oneri utili a co-
struire le nuove scuole), impegna-
to contemporaneamente su due
fronti: da un parte il dialogo con
‘Alleanza 3.0’, alla quale ha chie-
sto di modificare il progetto dei
punti più contestati dai civici più
scettici. E dall’altra quello con gli
esponenti della sua maggioranza
– in sostanza la lista ‘Vignola per
Tutti’ – che avevano posto quei
cambiamenti come precondizio-
ne necessaria e non negoziabile
per trasformare eventualmente il
loro ‘no’ in un ‘sì’ in consiglio co-
munale. Dove il sindaco, una vol-
ta ottenuti i voti dei 4 consiglieri
della lista guidata da Sirotti,
avrebbe i numeri per chiudere la
vicenda a suo favore. Senza dover-
si preoccupare dei voti del Pd lo-
cale, del quale non si ancora capi-
to come la pensi sulla faccenda.
Tornando alle due trattative paral-
lele, un via libera al progetto appa-
re ora più verosimile. Perché
Coop – che crede molto nel futu-
ro market con serra sul tetto tra
via Prada e via per Sassuolo – ha
già in mano una bozza con una

nuova versione della struttura. E
questa recepisce gran parte dei de-
siderata di ‘Vignola per Tutti’,
che Smeraldi ha girato sul tavolo
di ‘Alleanza 3.0’ per poter riaprire
la partita.
Su tre delle principali richieste di
revisione,Coop avrebbe ormai da-
to la propria disponibilità a cam-
biare: sulla viabilità in entrata e
uscita dall’ipermercato (i dubbi
sull’accesso dalla rotatoria della
tangenziale erano enormi), sull’al-
lacciamento dell’edificio alla vici-
na centrale di teleriscaldamento
(che abbasserebbe la ‘bolletta’
energetica del Comune) e sulla
quantità di verde nell’area attor-
no all’immobile, dove il cemento
di certo nonmancava.
Su quest’ultimo punto la nuova

soluzione risolverebbe anche
un’altra diatriba, perché l’area ver-
de aggiuntiva – dove qualcuno sta
già immaginando degli orti urba-
ni – deriva dalla rinuncia al distri-
butore a marchio Coop, sul quale
i benzinai della zona aveva già al-
zato le barricate e presentato un ri-
corso al Tar. Resta ora da vedere
come reagirà la lista civica in que-
stione, della quale fa parte anche
il vicesindaco leghista Pelloni, al
progetto ripensato da ‘Alleanza
3.0’. Se basterà o meno a strappa-
re quei 4 ‘sì’ che servono al sinda-
co, comunque intenzionato ad ap-
prodare al voto sulla variante ne-
cessaria aCoop entrometà febbra-
io. Anche senza garanzie di suc-
cesso.

Valerio Gagliardelli

SANCESARIO

Bbs, salvi
50 lavoratori
Ora l’azienda
punta al rilancio

– SAN CESARIO –

TRA personale interno (50
persone) e dipendenti della
cooperativa in appalto per il
magazzino (altri 20 lavorato-
ri) un anno fa alla ‘Bbs’ di
San Cesario erano a rischio
70 posti. Poi scattò la proce-
dura di concordato, che po-
chi giorni fa si è conclusa po-
sitivamente – esito per nulla
scontato – con l’omologazio-
ne del Tribunale. Il risultato,
oggi, è che in azienda (ora
proprietà di un fondo svizze-
ro) dopo la ‘ristrutturazione’
hanno mantenuto il lavoro
una cinquantina di persone:
38 dipendenti interni e il re-
sto nella coop, per effetto di
alcune mobilità ed esodi in-
centivati che in molti casi –
manon tutti – hanno portato
a un ricollocamento. L’im-
presa, il cui piano ha convin-
to anche i creditori, tenterà
ora di rilanciarsi sul mercato
degli articoli in carta e plasti-
ca per cucine e party.

INFOTRUNIO sul lavoro ieri pomeriggio nell’azienda Cms di Marano, dove
un 53enne italiano è rimasto ferito alla schienamentre lavorava con un
tornio. Sul posto è intervenuto il 118, che l’ha trasportato a Baggiovara. Il
taglio alla schiena è di media gravità, ma l’uomo è fuori pericolo.

MARANO RESTA FERITO ALLA SCHIENA MENTRE LAVORA

Un’immagine virtuale della Coop in cui dovrebbero traslocare ‘I Ciliegi’

– CASTELFRANCO –

VERRÀ presentato oggi
pomeriggio presso il castello
di Panzano il volume
intitolato ‘1907-2017 Alfa
Romeo - Automobili per
passione da 110 anni’.
L’appuntamento avrà inizio
alle 16 e saranno presenti in
sala il giornalista Daniele
Buzzonetti, curatore del
libro, il ‘padrone di casa’ e
collezionista d’auto d’epoca
Mario Righini, Luigi
Sartoni, presidente del
Consorzio Banche Popolari,
e l’editore Antonella Artioli.
Il volume, ricco di
immagini, racconta tutta
l’epopea del prestigioso
marchio automobilistico, a
partire dalla prima
avventura imprenditoriale
che ebbe origini a Napoli
nel 1906 e che solo pochi
mesi dopo fu trasferita a
Milano, nello storico
stabilimento in zona
Portello.

CASTELFRANCO

Oggi aPanzano
si svela il libro
sui 110anni
diAlfaRomeo

NONSARÀuno stravolgimento,ma qual-
cosa cambierà nelle mense scolastiche del-
le Terre di Castelli. Nelle materie prime,
per le quali si punterà un po’ di più sui pro-
dotti biologici e locali, e nell’alternanza
deimenù, dove la presenza della carne ver-
rà un tantino limata a favore di altri ali-
menti, verdure in primis. Lemodifiche so-
no il frutto di una battaglia condotta e vin-
ta in Unione dal M5s (firmatari Gianaroli
e Anderlini). La cui mozione, dopo alcuni
dettagli smussati in commissione, è stata
approvata dal Consiglio all’unanimità.
Il documento impegna l’ente a recepire
sempre più le recenti linee guida dell’Oms,
che consiglia di ridurre le quantità di car-
ne e salumi a favore di alimenti vegetali, a
a puntare maggiormente su prodotti ‘a km
zero’ provenienti da aziende del territorio.
Con un duplice scopo: innalzare la qualità
degli alimenti e dare un po’ di ossigeno
all’economia locale. Lamozione riporta an-
che l’impegno ad eliminare dai distributo-
ri delle scuole merendine e biscotti prepa-
rati con olio di palma, magari sostituendo-
li con frutta di stagione. «Il punto – precisa
Gianaroli – non è favorire chi chiede una
dieta vegetariana. Vogliamo solo che chi
vuol seguire i suggerimenti della comunità
scientifica abbia più scelta: ilmenù vegeta-

riano oggi c’è già, ma è spesso ripetitivo.
Ed è giusto adeguare anche il menù ‘nor-
male’ alle nuove indicazioni, riducendo le
carni lavorate a favore di frutta e verdura».
Modifiche largamente condivisibili, come
dimostra il voto unanime dei consiglieri,
anche se il loro impatto effettivo sulla situa-
zione attuale (vedi i distributori, sui quali è la
singola scuola ad avere l’ultima parola, ndr)
rischia di ridursi sensibilmente a contatto
con la fattibilità delle proposte.
Come spiega la dirigente d’Unione Roma-
na Rapini, che sottolinea «la bontà di certi
concetti, ma bisogna anche fare i conti con
la realtà. L’incarico alla ‘Cir’ scadrà in esta-
te, quindi nel preparare il nuovo capitolato
di gara cercheremo di incrementare le ma-
terie prime locali, che ora rappresentano il
4%. Ma non saranno numeri molto mag-
giori, perché per preparare oltre 4mila pa-
sti al giorno i prodotti a kmzero disponibi-
li bastano appena per queste percentuali.
Invece sulla varietà dei menù, che è già
molto alta, le primemodifiche arriveranno
già in primavera: un giorno alla settimana
tutti i pasti saranno senza carne. È ovvio
che ogni modello può essere migliorato,
ma ogni passo in avanti dev’essere prima
di tutto realizzabile nel concreto».

v. g.

TERREDICASTELLI SÌ AL NUOVOMENU PROPOSTO DAI GRILLINI

Mense scolastiche, più verdure
E si punta suprodotti locali e bio


