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DEGRADO in viale Cesare Batti-
sti e in via Andrea Costa, negli ap-
partamenti confinanti con i con-
domìni ex Enel realizzati negli an-
ni ‘50. Si tratta di decine di appar-
tamenti nei quali abitavano le fa-
miglie dei dipendenti dell’azien-
da elettrica, ma da allora solo due
di essi sono rimasti abitati. La
conseguenza di questo progressi-
vo abbandono ha portato al degra-
do igienico-ambientale segnalato
più volte dai residenti, esasperati
dal proliferare di piante e anima-
li, soprattutto ratti, che sconfina-
no ed entrano in cantine, garage e
giardini. Il tutto, in una zona di
pregio di Portomaggiore, a pochi
metri dalla scuola materna ‘Nigri-
soli’ e dalla stazione ferroviaria,
in viale Battisti. Sul problema so-
no fioccate petizioni e interroga-

zioni. Se n’è parlato lunedì scorso
in Consiglio comunale. L’assesso-
re all’urbanistica Andrea Baraldi
ha risposto a un’interrogazione di
Roberto Badolato, capogruppo di

‘Per Portomaggiore’, che si è fatto
interprete del disagio dei residen-
ti. «E’ una vicenda che si trascina
da troppi mesi — ha detto il lea-
der della destra portuense —, ma
è necessario intervenire per con-
sentire una vita più sana alle fami-
glie esasperate». «I residenti han-
no pienamente ragione di prote-

stare — ha ammesso il vicesinda-
co Baraldi — , più volte abbiamo
sollecitato Enel a provvedere a
una bonifica ambientale. La situa-
zione però si è fatta sempre più
difficile». Il ritardo nell’esecuzio-
ne dell’intervento è dovuto all’in-
tricata situazione proprietaria.
«Stiamo facendo il possibile per ri-
salire a tutti i proprietari — ha
chiarito — , in quanto dobbiamo
essere sicuri di poterci rivalere su
di loro se la bonifica non sarà rea-
lizzata in tempi brevi. In tal caso
provvederemmo a farlo noi, ma es-
sendo un intervento consistente,
in un’area di grandi dimensioni,
non possiamo anticipare le spese
senza essere sicuri di rientrare dei
soldi della comunità spesi per
mettere tutto a posto».

Franco Vanini

di FRANCO VANINI

LA PRIMA Apea (area produtti-
va ecologicamente attrezzata)
dell’Emilia Romagna è stata rea-
lizzata a San Giovanni di Ostella-
to, nell’area Sipro. Si tratta di pan-
nelli fotovoltaici installati in via
Tiepolo a supporto delle aziende
della zona: un investimento di
ben 11 milioni di euro, 4 dei quali
erogati dalla Regione. Un proget-
to all’avanguardia, teso a valoriz-
zare ulteriormente l’area indu-
striale posta sulla superstrada Fer-
rara-Mare. Nei prossimi mesi sa-
ranno allacciati anche gli impian-
ti fotovoltaici delle aree industria-
li di Codigoro e Argenta: nel 2012
l’obiettivo è realizzare investimen-
ti per ulteriori 6 milioni nelle tre
aree industriali.

HANNO tenuto a battesimo l’im-
pianto l’assessore regionale alle at-
tività produttive Giancarlo Muz-
zarelli, la presidente della Provin-
cia Marcella Zappaterra (accom-
pagnata dall’assessore provinciale
Davide Nardini), il consigliere re-
gionale Roberto Montanari, il sin-
daco di Ostellato Andrea Marchi

e il presidente di Sipro Gianluca
Vittarelli. «È un intervento cali-
brato sul medio-lungo periodo —
ha sottolineato nel suo intervento
Vittarelli — che mira a rendere
l’area sempre più appetibile, in
termini di competitività e servizi,
valorizzando le imprese già pre-
senti, che potranno usufruire di
servizi, procedure semplificate, ri-
sparmi nei consumi energetici e
trovare nuove opportunità di rela-

zione e di rete, costituendo esse
stesse un fattore di attrattività del
territorio». Nell’area di San Gio-
vanni, Sipro sta predisponendo il
programma di miglioramento am-
bientale e il piano del suo monito-
raggio. Ha inoltre analizzato i fab-
bisogni delle imprese insediate in
materia di consumi energetici, tra-
sporto, gestione dei rifiuti, per at-
tivare con alcuni soggetti gestori

dei servizi già presenti sulle aree
in convenzione, che portino a
un’ottimizzazione della gestione
e a risparmi tangibili per le impre-
se.

«VA sottolineato il lavoro di squa-
dra delle istituzioni che ha porta-
to a questo ottimo risultato — ha
detto la presidente della Provin-
cia Marcella Zappaterra — . Au-
spichiamo sia un volano per il ter-
ritorio». «Puntiamo a un villaggio
artigianale del XXI secolo — ha
aggiunto l’assessore regionale
Giancarlo Muzzarelli —. Struttu-
re che possano dare chance ag-
giuntive in termini di qualità
dell’energia. La Regione Emilia
Romagna ha accelerato nel com-
parto delle fonti di energia rinno-
vabile, in particolare del fotovol-
taico. Abbiamo bisogno di opere
come queste per convincere gli in-
vestitori, anche internazionali,
che ci sono le condizioni per lo
sviluppo, coniugando innovazio-
ne e ricerca. Oggi non è un mero
taglio del nastro di un impianto
di pannelli fotovoltaici, ma un
progetto politico di ampio respi-
ro».

OSTELLATO INVESTIMENTI PER 11 MILIONI DI EURO, 4 DEI QUALI DALLA REGIONE

Pannelli fotovoltaici per le aziende
Sipro, a battesimo un’area produttiva ecologicamente attrezzata

MENTRE Prc sta organiz-
zando un incontro pubblico
sul futuro della stazione ferro-
viaria, il presidente di Fer Gi-
no Maioli interviene sul man-
cato completamento della li-
nea Portomaggiore-Dogato:
«Non vi è alcun elemento o
fatto nuovo da parte di Fer
che possa preludere ad una
messa in discussione di quan-
to definito nella convenzione
per la riorganizzazione della
stazione di Portomaggiore e
il nuovo collegamento con
Dogato. E ciò sia riguardo ai
tempi di inizio dei cantieri
(estate 2012), nonché del vo-
lume di impegno operativo
ed economico. Credo che i
rappresentanti degli organi-
smi della costituenda nuova
società Fer/Atc presteranno
la stessa attenzione al futuro
della stazione di Porto»

PORTOMAGGIORE

Stazione,
Fer rassicura

PORTOMAGGIORE L’ASSESSORE RISPONDE ALL’INTERROGAZIONE DI BADOLATO E ANNUNCIA PROVVEDIMENTI

Degrado in via Costa, Baraldi: «L’area va bonificata»

Mentre cresce l’attesa per
la superperizia del
tribunale che dovrà fare
luce, una volta per tutte,
sul crac della
Coopcostruttori, i soci
affilano le armi. Lunedì,
infatti, dalle 20,30 al
centro culturale Mercato
di Argenta (piazza
Marconi 1 o piazza del
Mercato), si ritroveranno
in assemblea quelli
aderenti al comitato
Carspac 2. All’ordine del
giorno: processo civile,
richiesta danni contro
Lega Coop ed altri;
posizione dei soci
Carspac 2; preventivo
spese legali. Sarà
presente Bruno Barbieri,
avvocato del comitato.
«Tutti i soci
Coopcostruttori — si
legge da una breve nota
del coordinamento del
Carspac 2 — sono invitati
a partecipare».

ARGENTA

Costruttori,
lunedì i soci
del Carspac 2
in assemblea

PRESENTAZIONE I pannelli fotovoltaici in via Tiepolo e il taglio del nastro, ieri, alla presenza delle autorità regionali, provinciali e cittadine

INCURIA Uno dei giardini

APPARTAMENTI EX ENEL
I condomìni sono abbandonati
Cresce la protesta dei cittadini
invasi da piante alte e ratti

GRANDE festa stesera per
il 52˚ compleanno del co-
mune. Sarà celebrato al con-
tempo il ventennale della
fondazione della scuola me-
dia a indirizzo musicale.
L’appuntamento è alle
20.30 a Belriguardo. Presen-
te, tra gli altri, il sindaco
Claudio Fioresi. In pro-
gramma un concerto della
banda di Voghenza.

VOGHIERA

Festa per i 52 anni
del Comune

SODDISFAZIONE
Gianluca Vittarelli:
«Zona sempre più appetibile
per competitività e servizi»


