
••9GIOVEDÌ 5 FEBBRAIO 2015

– CASTEL SAN PIETRO –

ORA LA battaglia non sarà
più contro le lungaggini della
burocrazia, tra autorizzazioni e
rimpalli di responsabilità. Ora,
per vedere finalmente realizza-
ti gli impianti di illuminazione
negli incroci tra le strade di
Poggio Grande e gli Stradelli
Guelfi, occorrerà dare la ‘cac-
cia’ alle risorse. Impresa non
certo semplice, ora, ma certo
sempre meno complicata, e
spesso più rapida, della sner-
vante attesa di autorizzazioni
che dall’‘alto’ non arrivano
mai. Spulciando in archivio, le
proteste per quegli incroci bui
e pericolosissimi soprattutto
neimesi di nebbia invernale ri-
salgono a non meno di cinque
anni fa, con l’ormai ex presiden-
te della Consulta di Pog-
gio-Gaiana Bruno Vibio a fare
damegafono ai suoi concittadi-
ni arrabbiati. Negli anni pro-
prio la frazioneha avuto impor-
tanti risposte da parte delle
Giunte Brunori prima e Tinti
poi su richieste nonmenodata-
te, ma il tema dell’illuminazio-
ne degli incroci con gli Stradel-
li Guelfi è sempre rimasto a
margine, e non certo perminor
importanza; piuttosto, per le
autorizzazioni mancanti o co-
munque incomplete, ultima in
ordine di tempo quella della
Provincia, che però proprio
all’ultimo ‘fischio della sirena’,
usando un gergo cestistico, pri-

ma dello scioglimento, a Nata-
le ha fatto il gradito regalo al
Comune.
«La fase autorizzativa è supera-
ta», annuncia esultante Stefano
Trazzi, presidente del Consi-
glio comunale con delega aiLa-
vori pubblici. Come non capir-
lo, visto che Comune e Solaris
il progetto per l’intervento lo
hanno nel cassetto da almeno
un paio d’anni. «Ostacoli legati
ad autorizzazioni della Soprin-
tendenza e della Provincia non

cene sonopiù, ora occorre repe-
rire le risorse». Tra la via Moro
e gli Stradelli Guelfi occorrerà
«realizzare un’isola a goccia per
la posa dei lampioni, e collegar-
li poi con l’impianto più vicino
che dista una cinquantina di
metri». In altri incroci saranno
posizionati lampioni che si ali-
menteranno con il fotovoltai-
co. Il progetto è pronto, insom-
ma, mancano le risorse, «ed è
impossibile fare previsioni», di-
ce Trazzi che però assicura
quanto l’intervento sia conside-
rato “importante, sicuramente
tra quelli prioritari per il Comu-
ne».

Claudio Bolognesi

NEL CASSETTO
Il progetto per installare
i necessari lampioni
è pronto da tempo

L’intersezione tra gli Stradelli Guelfi e via Legnana, nel
territorio castellano

LADRI IN AZIONE NELL’AZIENDA DI VIA EDISON

Incursione all’AvaClima
Rubati attrezzi per 4mila euro
Sparita anche la ‘memoria’ della videosorveglianza

Teatro, prevendita
per laMazzamauro

– CASTEL SAN PIETRO –
CI SARÀ anche l’assessore all’Agricol-
turaAnnaRitaMuzzarelli domani aBo-
logna, alla manifestazione organizzata
da Coldiretti a sostegno degli allevatori
italiani. «L’amministrazione comunale
di Castel San Pietro Terme vuole essere
al fianco della Coldiretti per sostenere i
nostri allevatori che svolgonoun impor-
tante lavoro per garantire latte fresco e
formaggi made in Italy, e anche biodi-
versità e presidio del territorio, soprat-

tutto nelle zone più difficili», afferma la
Muzzarelli che sarà presente con diversi
allevatori e un produttore di formaggi
del territorio comunale. L’evento si pre-
annuncia come la più grande operazio-
ne dimungitura pubblica mai realizzata
in Italia e nelmondo, alla quale sono in-
vitati ministri, governatori delle regio-
ni, sindaci, politici, esponenti della cul-
tura, dello spettacolo e delmondo econo-
mico e sociale che trascorreranno insie-
me un giorno da allevatore.

L’attrice
Anna

Mazzamauro

– CASTEL SAN PIETRO –

PURE le pile si sono portati via. I
ladri che la scorsa notte hanno
preso dimira l’aziendaAvaClima
in via Edison, nella zona artigia-
nale del capoluogo, non si sono
certo risparmiati, arraffando oltre
al bottino anche due confezioni
di pile stilo e portando via tutto il
server con la memoria dell’im-
piantodi videosorveglianza. Il col-
po è statomesso a segnonella not-
te tra martedì e mercoledì,
nell’impresa che si occupa di assi-
stenza caldaie privati e aziende,
condizionatori e centrali termi-
che. Aperta nel 2011 da tre soci,
l’azienda è dotata anche un siste-
ma di videosorveglianza, ma non
è bastato a metterla al riparo dai
ladri. «Stamattina (ieri, ndr) sono
andato al lavoro alle 7,45 e ho tro-
vato la porta aperta – raccontaAn-
drea Marzocchi, uno dei titolari
–. Credevo ci fosse il mio socio

dentro». E invece erano stati ripu-
liti. I ladri erano riusciti a forzare
la porta dell’accesso pedonale del
capannone. Poi una volta dentro
hanno rubato un trapano, un cara-
totare, due avvitatori, un aspira-
polvere e, dopo aver forzato la por-

ta dell’ufficio, pure un pc e il fon-
do cassa di 200 euro. Prima di an-
darsene, però, la banda è riuscita
a scovare il punto in cui i titolari
avevano nascosto la memoria del-
le telecamere. Forzata la gabbia di
protezione, il server è sparito con
il resto del bottino che, solo per
gli attrezzi, ammonta a 4mila eu-
ro. Sul caso indagano i carabinie-

ri. «Spesso parliamo di competiti-
vità dei territori riferendoci alla
burocrazia che soffoca le imprese,
al regime fiscale avverso, alle leg-
gi che limitano gli investimenti –
commenta Confartigianato As-
simprese Imola a cui Ava Clima è
associata, esprimendo solidarietà
ai titolari –. Non avremmo voluto
aggiungere a queste voci anche il
tema della sicurezza che, invece, è
diventato ormai un’emergenza an-
che nei territori imolese e bolo-
gnese. Chiediamo alle istituzioni
di mettere in campo con urgenza
misure adeguate di controllo del
territorio, coinvolgendo sia le for-
ze dell’ordine, sia le associazioni
di volontariato con criteri e coor-
dinamenti precisi che garantisca-
no il rispetto delle regole e delle
persone. Serve una partecipazio-
ne collettiva e solidale a difesa del-
la comunità e del convivere civi-
le».

Cristina Degliesposti

Il Comune si schiera con laColdiretti
per sostenere gli allevatori italiani

CASTEL SAN PIETRO

COMINCIA domani la prevendita del-
lo spettacolo comico di Anna Mazza-
mauro ‘Nuda e cruda’, che andrà in sce-
na al Cassero teatro comunale martedì
10 alle 21, fuori abbonamento. La bi-
glietteria domani sarà aperta dalle 15 al-
le 18 ed eventualmente anche sabato dal-
le 10 alle 12. Le musiche originali sono
di Amedeo Minghi; sul palco la Mazza-
mauro e il ballerino Leonardo Bonfitto.

Nella foto piccola,
la porta forzata dai ladri
per entrare all’interno
dell’azienda di via Edison
Sul caso indagano i
carabinieri

LA CONFARTIGIANATO
«Le istituzionimettano
in campomisure adeguate
di controllo del territorio»

INCROCIPERICOLOSIEALBUIO

Luce sugli Stradelli,
parte la caccia ai fondi

CASTELSANPIETRO I MALVIVENTIHANNOARRAFFATOANCHE IL FONDO
CASSA (200EURO) EHANNOPORTATOVIA
ADDIRITTURADUECONFEZIONIDI PILE STILO

RAZZIATOANCHE IL FONDOCASSA


