
di Valentina Corsini
◗ SANFELICE

Dopo le polemiche suscitate le
settimane scorse dal
“banchetto della discordia” di
Forza Nuova - prima negato
dall’amministrazione comu-
nale di Mirandola e poi con-
cesso in extremis dal sindaco
Benatti su consiglio della Pre-
fettura - non si arresta il clima
di dissenso che ruota attorno
alle iniziative del movimento
come, ad esempio, le
“passeggiate della sicurezza”.
Camminate notturne o ronde
che dir si voglia per le vie di di-
versi paesi della Bassa, che al-
cuni gruppi di militanti di For-
za Nuova organizzano per pre-
sidiare la sicurezza dei cittadi-
ni, a fronte di una sempre più
crescente microcriminalità dif-
fusa o soltanto percepita. Di
tutt’altro avviso sulle reali in-
tenzioni di Forza Nuova sono
però gli antifascisti dell’Area
Nord - su tutti l’Anpi - che han-
no tentato più volte di osteg-
giarle ed impedirle. In modo
particolare, facendo appello
diretto alla cittadinanza
“perché giustamente preoccu-
pata per la propria sicurezza
minata dall’aumento di episo-
di criminosi, non cada nel tra-
nello dell’ingannevole tutela
proposta da questi soggetti
che eseguirebbero vere e pro-
prie ronde”.

Nonostante le prevedibili
polemiche nate in merito, For-
za Nuova va però avanti con la
sua “missione civica” ormai
da tre mesi, e dopo aver già
condotto le “passeggiate della
sicurezza” a Medolla, Finale e
San Prospero, giovedì sera è
toccato anche a San Felice. Al-
la presenza infatti di un grup-

po di sette militanti, muniti di
giubbotti catarifrangenti, si è
svolta una camminata di
un’ora circa attraverso le prin-
cipali vie del paese, partita dal
parcheggio del Famila e che ha
incrociato anche una pattu-
glia dei carabinieri, che ovvia-

mente erano in allerta sull’inu-
suale presenza.

«Cerchiamo semplicemen-
te di sorvegliare le strade dei
nostri centri abitati, mettendo
nelle cassette della posta delle
case un nostro volantino infor-
mativo -puntualizzano i mili-

tanti di Forza Nuova- e se ve-
diamo qualcosa di sospetto lo
segnaliamo prontamente alle
forze dell’ordine. La risposta
della gente è positiva, è capita-
to più volte di essere contattati
e ringraziati per quello che fac-
ciamo».

«Le agevolazioni sulle bollette
di elettricità e gas per i terremo-
tati potrebbero essere state re-
golarmente disattese dai gesto-
ri per 4 anni, il tempo trascorso
dal sisma». Lo rivela un’indagi-
ne condotta da Elector Consul-
ting - azienda di servizi di con-
sulenza in materia energetica -
nei Comuni del cratere. Su un
campione di 30 imprese, in 18
casi (60%) Elector ha individua-
to errori nell’applicazione del-
le agevolazioni. Il tema è al cen-
tro di un’interrogazione della
Lega Nord in Regione, a firma
del capogruppo Alan Fabbri e
dei consiglieri Stefano Bargi e
Marco Pettazzoni.

Le agevolazioni previste si
applicano in modo automati-
co, erano state deliberate
dall’Autorità per l’energia elet-
trica e il gas con delibere del
2013, ma con effetto retroatti-
vo. Nel dettaglio è prevista una
riduzione in bolletta del 50%
per i primi 12 mesi e, successi-
vamente, fino al 40%, delle
componenti delle tariffe di rete
e degli oneri di sistema, a parti-
re dal 20 maggio 2012 e fino al
19 maggio 2014. La delibera
prevede inoltre, tra le altre co-
se, la possibilità di rateizzazio-
ne delle bollette, e cancella i co-

sti di volture, allacciamenti e
subentri per i Comuni colpiti.
Per i terremotati che non han-
no beneficiato degli sconti c’è
ora la tegola della prescrizione,
che cade dopo cinque anni dal-
la data di scadenza del paga-
mento delle bollette (quelle del
2012 andranno in prescrizione
già nel 2017).

«Chiediamo alla Regione di
verificare, e spiace che non sia
evidentemente stato fatto fino
ad ora, visti gli allarmanti so-
spetti che emergono dall’inda-
gine segnalata - dicono i consi-
glieri del Carroccio - Invitiamo
il Commissario a convocare,
da subito, tutti i gestori e a pre-
tendere chiarimenti e, nel caso
dovessero emergere inadem-
pienze o illeciti, a disporre tut-
te le azioni necessarie a ottene-
re gli opportuni risarcimenti
per i cittadini. Se si dovesse ap-
purare che in tutti i territori del
cratere i gestori hanno regolar-
mente ignorato - a loro vantag-
gio - la delibera sulle agevola-
zioni sarebbe uno scandalo di
portata nazionale, che coinvol-
gerebbe buona parte dei gran-
di nomi dell’elettricità e del
gas, paventando un tentativo
di sciacallaggio sulla pelle dei
terremotati».

LA DENUNCIA DELLA LEGA NORD

«I big dell’energia
hanno lucrato
sui terremotati»

Forza Nuova, ronde
nelle notti della Bassa
«Sorvegliamo i paesi»
Giovedì erano a San Felice. Nonostante le proteste dell’Anpi
continuano le “passeggiate” dei militanti di estrema destra

La ronda di Forza Nuova nella notte di San Felice: continuano le passeggiate notturne nonostante le polemiche

◗ MIRANDOLA

Dopo l’incidente in Circonvalla-
zione e la proposta di Antonio
Platis di discutere del nuovo pia-
no della mobilità la giunta co-
munale anticipa alcune diretti-
ve strategiche. «Abbiamo ben
presente che i flussi di traffico
sono mutati con l’apertura della
variante alla Statale 12 e con la
costruzione di numerosi edifici
temporanei post sisma. Perciò
nel febbraio 2015 è stato affidato
un incarico per l’aggiornamento
del Piano generale del traffico
urbano, che risale al 2005. Dovrà
essere in armonia con le previ-
sioni del Psc del 2015. In 10 anni
è aumentata la sicurezza, come
conferma il calo degli incidenti

intorno e dentro l’anello della
Circonvallazione. Ora due sono
gli obiettivi dell’Amministrazio-
ne: aumentare ulteriormente la
sicurezza e sviluppare la
“mobilità dolce” ed ecologica. Il
Piano conterrà interventi di mo-
derazione della velocità, di rior-
ganizzazione della sosta e della
circolazione, di abbattimento
delle barriere architettoniche, di
adeguamento dei marciapiedi,
di messa in sicurezza di incroci e
attraversamenti e di sviluppo
della mobilità a piedi e in bici-
cletta, con la creazione di nuovi
tratti di ciclabile. Appena arrive-
rà la stesura del Piano del traffi-
co, il Comune ne discuterà am-
piamente in Consiglio comuna-
le e con la città.

MIRANDOLA

Il Comune vuole parlare
del nuovo piano sul traffico

◗ MIRANDOLA

«Il percorso partecipativo sulla
situazione sanitaria dell’Area
Nord era stato progettato diver-
samente nella prima proposta
elaborata. Proposta che preve-
deva un coinvolgimento
dell’Ausl per fornire dati atten-
dibili sui servizi attivi, in un
confronto con i cittadini che so-
no i fruitori ultimi. La decisione
quindi dell’Azienda di negarsi
ad un tale confronto, in modo
particolare con il suo direttore
generale Annichiarico, ci ha fat-
to cadere le braccia. Ci auspi-
chiamo che l’assessore regiona-
le Venturi lo sollevi al più pre-
sto dall’incarico, perché la Ausl
è un Ente pubblico e come tale

pagato dai cittadini. È dunque
inammissibile che lui si neghi
proprio a loro». Sono parole du-
re quelle di Katia Motta di
“Uniamoci-Unione Modena
Civica”, intervenuta all’incon-
tro di Medolla, e in cui si è fatto
il punto della situazione sulla
sanità dell’Area Nord, e nella
fattispecie sull'Ospedale Santa
Maria Bianca di Mirandola, al
termine della seconda fase di
un percorso partecipativo che
non ha dato i frutti sperati.

«I quattro incontri del per-
corso sono stati mal pubbliciz-
zati dalle amministrazioni loca-
li - riprende Simona Porcu, con-
sigliere comunale con la lista ci-
vica “Finalmente San Prospe-
ro” - e dai sindaci che con il lo-

ro tacito assenso al Pal
2011-2013 non hanno fatto al-
tro che depauperare la sanità
della Bassa, a favore di altre
strutture sanitarie come quelle
di Modena e Baggiovara».

«Togliere risorse e personale
ad un ospedale come quello di
Mirandola, che serve un’area
di 86mila abitanti, significa ba-
stonare il pubblico a favore del
privato. Perché si costringe il
cittadino a dover pagare per
avere un servizio o una visita
specialistica, che nel pubblico,
o gli sono stati tolti oppure han-
no tempi di attesa lunghissi-
mi», conclude Nicoletta Ma-
gnoni, consigliere comunale
per il Movimento 5 Stelle a Ca-
vezzo.  (valec.)

«Sanità, l’Ausl boicotta i cittadini»
Movimenti civici e M5s: «Azienda assente agli incontri, il direttore se ne vada»

L’ospedale di Mirandola
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