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Ecco 4 milioni di euro
per lavori sulle strade
e sugli edifici storici

L’area alle porte di Nonantola ospiterà il polo logistico da 84mila metri quadri per un investimento di 70 milioni da parte di O&N

Maxi polo logistico,
si va verso l’accordo
Stabilimento di 84mila metri quadri alle porte del paese
Investimento di O&N. Il sindaco: «Ambiente tutelato»
Ernesto Bossù
NONANTOLA. Era l’11 dicembre

quando la Gazzetta raccontava del progetto di un nuovo polo logistico da 84mila metri
quadri a Nonantola. E a distanza di due mesi le voci sono diventate realtà, sia pure ancora
in attesa dell’approvazione
del Consiglio comunale.
Una nota azienda locale del
tessile per la casa, la O&N, ha
deciso di investire 70 milioni
di euro per ampliare il proprio
stabilimento e magazzino,
con circa 350 posti di lavoro in
più. Dall’altra parte, però, molti gruppi di opposizione lamentano scarso attaccamento
dell’Amministrazione di Federica Nannetti ai temi ambientali, in quanto l’espansione prevederebbe la rimozione di al-

cuni alberi e di tanti metri quadri di spazio verde. I consiglieri forzisti Pino Casano e Antonio Platis, invece, vedono di
buon occhio il progetto e chiedono «un significativo investimento per migliorare la viabilità automobilistica e dolce».
Sindaco Nannetti, ora si
conoscono i dettagli di questo piano di allargamento
della O&N. Ce li può descrivere?
«Siamo nella zona industriale di Nonantola, precisamente
sulla via Da Vinci. Il terreno
coinvolto è quello appena dietro l’azienda, pari a circa 84mila metri quadri, che fungerà
da magazzino per l’impresa
stessa. Preciso una questione
fondamentale: i campi non sono destinati all’uso agricolo
ma, secondo una delibera comunale del 2009 e una del

2011, alle attività industriali».
Non saranno riconosciuti
come tali, ma sono comunque “verdi”...
«Proprio per questo abbiamo chiesto delle garanzie all’azienda. In primis la O&N, sempre qualora dovesse andare in
porto il progetto, si impegnerà
a piantare il doppio degli alberi disboscati a proprie spese.
Poi, sempre di tasca sua, l’impresa costruirà una vasca di laminazione che garantirà una
maggiore permeabilità del terreno, e migliorerà la via Da Vinci. Da ultimo, l’edificio sarà alto 16 metri, dunque meno di
quelli già esistenti nella zona».
Ci sarà un importante aumento di camion?
«Sento di cifre sparate senza
alcuna logica che non fanno altro che aumentare la disinformazione. Lo dico chiaro e ton-

castelfranco

«Alla Casa della salute
è caos ascensori
Bisogna fare qualcosa»
CASTELFRANCO. «Una segna-

lazione congiunta per richiamare l’attenzione delle Autorità sanitarie e degli Amministratori dell’Unione dei Comuni del Sorbara nei confronti dei disagi che i cittadini devono subire ogniqualvolta si recano alla Casa della Salute e devono utilizzare
l’ascensore». Il messaggio arriva dagli esponenti dell’opposizione Sabina Piccinini

(“Nuovo San Cesario”), Cristina Girotti Zirotti (“Lega
per Salvini Premier”, Castelfranco) e Modesto Amicucci
(“Liberi di Scegliere”, Castelfranco).
«Per raggiungere servizi
importanti dei due ascensori
presenti, uno è da mesi fuori
servizio, l’altro, noto come
“l’ascensore rosso”, è un cimelio del tempo perduto. L’ascensore si blocca ogniqual-

Uno degli ascensori

do: l’impatto sulla viabilità sarà minimo, anche perché eventuali mezzi pesanti verrebbero
da Modena, non incidendo così sul traffico presente dalla
parte opposta. Peraltro si sta
ragionando con la Provincia
su un intervento di qualche milione di euro per l’allargamento della rotatoria Rabin, quella
che collega il capoluogo a Nonantola e che è causa di importanti ingorghi stradali».
Forza Italia chiede una
buona spesa dei futuri ricavi. Potete dare garanzie?
«Spero che il dialogo con chi
vuole contribuire al miglioramento del paese abbia presto
inizio».
Ha un messaggio per i cittadini?
«Vorrei spiegare che tutto
ciò è frutto di scelte pregresse
risalenti nel periodo compreso
tra 2009 e 2011. Questa è l’unica offerta per l’utilizzo di quel
territorio, e rifiutarla corrisponderebbe a una rilevante
perdita economicamente. L’azienda si impegnerà a rendere
il nuovo capannone energeticamente autonomo, con l’installazione di pannelli solari affiancati dal rispetto di tutti i parametri ambientali. L’alternativa è lasciare la situazione così,
ma chi amministra deve governare il cambiamento. Questo è
il miglior compromesso tra ambiente ed economia».
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volta le sue porte, ancora a
chiusura manuale, non vengono chiuse correttamente
costringendo così le persone, anche con difficoltà di
deambulazione, ad utilizzare le scale».
I tre esponenti politici si rivolgono agli amministratori
dei vati Comuni: «Sono consapevoli di questi problemi?
Per quale ragione l’ascensore fuori servizio da mesi non
viene sostituito o fatto riparare? È mai stata presa in considerazione la necessità di
un’opera di ammodernamento dell’ascensore rosso?
Non è indegno offrire un
ascensore vecchio ed uno
fuori servizio ai cittadini che
frequentano la Casa della Salute?».

VIGNOLA. Lunedì, il Consiglio comunale di Vignola
ha approvato una modifica
del programma triennale
dei lavori pubblici con contestuale variazione di bilancio che consentirà di intercettare contributi per un valore di 4 milioni e 100mila
euro da destinare alla messa in sicurezza di strade e
di edifici vignolesi.
In particolare, per quanto riguarda le strade
300mila euro saranno destinati alla riqualificazione
di via Matteotti e dell’intersezione con via Mario Pellegrini; 220mila per la riqualificazione di via Minghelli
e di via Paradisi (già in programma un incontro con i
commercianti e poi anche
con i residenti della zona
per un confronto sull’intervento); 300mila per il consolidamento e la messa in
sicurezza con restauro del
muro di sostegno stradale
di via Portello; 980mila
per la messa in sicurezza
del ciclopedonale lungo
via per Spilamberto dalla
tangenziale fino a via Capuana e 600mila euro per
la riqualificazione e messa
in sicurezza di viale Mazzini.
Un milione e 700mila euro sono invece destinati alla messa in sicurezza ed efficientamento energetico
di edifici. 600mila euro serviranno per il terzo stralcio
di interventi sia nell’impianto coperto che quello
all’aperto del Centro nuoto
comunale. 500mila sono
destinati a lavori sulla casa
natale di Ludovico Antonio Muratori, il padre della
storiografia moderna, di
cui ricorre quest’anno il
350esimo anniversario della nascita.
Lavori per 400mila euro
sono previsti presso villa
Tosi-Bellucci, la sede comunale, mentre interventi
per 200mila euro interesseranno l’ex Lavatoio.
«I nostri uffici sono impegnati a cercare di intercettare fondi da destinare a
quelle opere che Vignola attende ormai da troppo tempo – conferma l’assessore
al Bilancio, Mauro Smeral-

Il sindaco Emilia Muratori

di – Questi oltre 4 milioni
di euro si vanno ad aggiungere ad altri finanziamenti
già ottenuti, come i 3 milioni di euro destinati a progetti di rigenerazione e
messa in sicurezza di aree
del nostro territorio (ad
esempio la rotatoria di via
Frignanese con completamento della ciclabile e la
doppia rotatoria che si realizzerà all’intersezione tra
via per Spilamberto, via
Plessi e via di Mezzo). Vignola, nei prossimi anni,
anche grazie al lavoro incessante dei nostri uffici,
potrà vedere una vera stagione di crescita e riqualificazione come non si era vista negli ultimi tempi».
«Stiamo lavorando con
grande intensità e impegno per non perdere tutte
le opportunità che si possano aprire per la nostra comunità – ribadisce la sindaca di Vignola e presidente
dell’Unione Terre di Castelli, Emilia Muratori – Altri
bandi del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, usciranno anche nei
prossimi mesi e i nostri uffici stanno approntando numerosi progetti che riguardano ambiti diversi e aree
diffuse del nostro territorio. Non si tratta, infatti, solo di progetti che riguardano il nostro Comune, che
pure sono fondamentali,
ma anche di opere che
avranno una valenza sovracomunale e porteranno –
conclude – benefici a tutta
la comunità dell’Unione
Terre di Castelli».
Copia di c3915fc352602b9985c8990bf92d10cb
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Non vuole pagare il taxi,
denunciato un 30enne
CASTELFRANCO. I carabinieri hanno deferito in stato di libertà, alla Procura
di Modena, un 30enne
che è indagato per violazione delle norme sulla
“permanenza dello straniero nel territorio dello
Stato”.
L’intervento dei militari
dell’Arma è stato effettuato dalla pattuglia in sevizio notturno di controllo
nel territorio di Castelfranco dove questa persona si

era servita di un taxi decidendo poi di non pagare
la corsa. L’uomo, alle verifiche da parte dei carabinieri, è risultato irregolare nel territorio italiano
non avendo rispettato un
precedente provvedimento “di intimazione a lasciate il territorio nazionale”.
Per il 30enne, oltre alla
denuncia in procura, sono
così state avviate le procedure per l’espulsione
dall’Italia.

