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Passante Nord«Altri carotaggiin barba
ai divieti»
Castenaso L'attacco dei grillini
CASTENASO «CAROTAGGI e indagini tecniche su terreni privati a Castenaso. Tutto di nascosto fino
all'altro ieri». L'accusa è arrivata da Riccardo Giordani, consigliere 5Stelle del Comune della Città
Metropolitana di Bologna, durante un appuntamento anti-Passante Nord' organizzato dal Movimento a
Palazzo D'Accursio. Secondo Giordani i mezzi lavorerebbero ignorando una diffida del sindaco Stefano
Sermenghi inviata a Intergeo e Autostrade: «Si spacciano per altre società, come la Spea e il Consorzio
di bonifica renana, per non dire che sono di Autostrade ha dichiarato il consigliere -. I carotaggi abusivi
vanno avanti da gennaio e due giorni fa erano in via Bagnarola». Questi soggetti «hanno preso alcune
multe da vigili e carabinieri, sono stati allontanati, ma insistono e continuano sotto altro nome».
QUALCOSA di simile, aggiunge infine Giordani, accadrebbe «anche sul territorio del Comune di San
Lazzaro». Grandi opere al centro della conferenza stampa, alla quale hanno partecipato i parlamentari
pentastellati Paola Taverna e Michele Dell'Orco. Per il deputato modenese «in Emilia-Romagna sono
sempre le stesse aziende che si aggiudicano gli appalti, seguendo il sistema Incalza. I fondi
apparentemente vengono solo da privati, però poi gli appalti tendono a lievitare in media del 40% e i
restanti milioni li deve sempre mettere il pubblico«. Il consigliere comunale bolognese Massimo Bugani,
invece, ha sottolineato come l'area abbia bisogno di «ferrovia e fibra ottica», non di consumo di nuovo
suolo. «DOPO IMBENI la politica a Bologna è diventata sempre più debole ha detto Bugani -, ormai
sotto scacco delle lobby delle costruzioni. Se siamo d'accordo con il comitato di «alternativa»? Su
alcune cose sì, però loro vorrebbero allargare la tangenziale e mettere dei parcheggi sotto. Per noi
invece una nuova opera è totalmente inutile». I 5 Stelle hanno promesso di dar battaglia sia tra i banchi
della Regionen che tra quelli della Città metropolitana. Paolo Rosato
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