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– FORMIGINE –
DIFFICILEdire se si è aperta im-
provvisamente oppure l’asfalto ha
franato gradualmente: fatto sta
che nel primo pomeriggio di ieri
aMagreta, all’incrocio tra via Fos-
sa e via don Franchini, il manto
stradale ha ceduto, poco prima
della linea del ‘dare precedenza’, e
si è spalancato una voragine che
ha allarmato i cittadini.
Sono arrivate diverse segnalazio-
ni alla polizia municipale di For-
migine, accorsa subito sul posto
permettere in sicurezza e chiude-
re al transito la strada con transen-
ne e nastri di segnalazione. La
strada, viaFossa, è rimasta blocca-
ta per tutta la serata e la notte. La
circolazione delle auto comunque
è proseguita dato che il cedimen-
to, avvenuto a pochi passi dalla
bancaUnicredit e alla chiesa, non
ha compromesso la viabilità prin-
cipale sulla don Franchini.

IL BUCO che si è aperto è largo
una settantina di centimetri e pro-
fondo almeno unmetro. Stamatti-
na i tecnici delComune valuteran-
no quali sono state le ragioni
dell’inconveniente che potenzial-
mente poteva costituire un perico-

lo per automobilisti, cicilisti o pe-
doni se non fosse stato immediata-
mente segnalato. Subito dopo ver-
rà eseguito il ripristino della stra-
da.

DAL Comune spiegano ufficial-
mente che «a causa di un cedimen-
to del manto stradale, la polizia
municipale e l’Ufficio tecnico
hanno interdetto al traffico la via
Fossa a Magreta, all’altezza di via
Don Franchini. Domani mattina
(stamattina ndr) saranno eseguite

le verifiche tecniche e a seguire
prenderanno il via le opere di risi-
stemazione».

LE motivazioni del cedimento è
importante conoscerle anche per
capire se coinvolgere Hera nelle
operazioni di recupero della stra-
da: occorrerà verificare per esem-
pio se si è rotta una conduttura
dell’acqua oppure se si è trattato
di un problema diverso, dovuto
magari alle alte temperature di
questi giorni.

NON è comunque l’unico incon-
veniente avvenuto ieri nel distret-
to ceramico. A Maranello per
esempio le forti raffiche di vento
di ieri pomeriggio hanno ‘detro-
nizzato’ il cavallino rosso della
Ferrari che svetta imperioso sulla
rotatoria tra via Claudia e viaAbe-
tone. Il cavallino era stato ricollo-
cato da poco dopo un restauro. Il
Comune sta provvedendo in que-
ste ore a verificare i danni subiti e
a rimetterlo a posto.

Gianpaolo Annese

S A S S U O L O
Il bilancio Sgpvola
grazie ai loculi
Debiti pagati
entro settembre

– MARANELLO –

«I PARCHI di Maranello conti-
nuano ad essere abbandonati ad
un profondo degrado. Cartacce,
panchine e tavoli rotti, erba lun-
ga, giochi per i bambini inutilizza-
bili e pericolosi». A denunciarlo
sono Luca Barbolini ed Emilio
Zannoni della Lista civica Per
Maranello, che hanno raccolto al-
cune segnalazioni di cittadini.
«Non è tollerabile – evidenzia la
lista civica – che nei parchi pub-
blici i bambininonpossono gioca-
re, perché ci sono erbacce altissi-
me irritanti e piene di insetti. Pur-
troppo, in questo periodo di diffi-
coltà economiche, non tutte le fa-
miglie possonopermettersi di por-
tare in vacanza i loro figli. L’im-
magine che ne esce per la città
non solo certifica l’insensibilità
dell’amministrazione comunale
nei confronti dimanutenzione e e

pulizia dei parchi, ma denota an-
che una preoccupante inadegua-
tezza nella gestione del verde pub-
blico e, in particolare dei luoghi
molto frequentati, soprattutto in
questi mesi estivi, dalle famiglie e

dai bambini della nostra città».
Per i due esponenti della lista civi-
ca «siamo di fronte ad una vera
emergenza per quanto riguarda la
gestione ordinaria della pulizia
dei parchi, dovuta forse anche

all’assenza di una programmazio-
ne continuativa delle attività e
dall’estemporaneità con cui sono
affidati tali servizi».
Il consigliere Barbolini presente-
rà un’interrogazione al sindaco
sull’argomento.

Due immagini del buco nero
che si è venuto a creare proprio
inmezzo alla strada. Sul posto
sono intervenuti i vigili urbani

CARABINIERI UBRIACAALLAGUIDA, DENUNCIATA50ENNE

COME anticipato, Comune
ed Sgp hanno intenzione di
pagare entro settembre i cre-
ditori che avevano scelto l’op-
zione del 70 per cento della
somma dovuta. Se ne parlerà
stasera in Consiglio dove sarà
discusso il bilancio che chiu-
de con un utile d’esercizio di
655.275 euro, un attivo mi-
gliore rispetto alle previsioni
del Piano industriale della pa-
trimoniale guidata dall’ammi-
nistratore unico Corrado Ca-
vallini. «Il maggior utile rea-
lizzato – spiegano dal Comu-
ne – è essenzialmente ricon-
ducibile amaggiori ricavi, de-
rivanti dalla vendita di loculi
(tombe di famiglia) e votive
per 218 mila euro, e a minori
costi per utenze, gestione ca-
lore e manutenzioni per
250mila euro». Per il sindaco
Claudio Pistoni «si tratta di
unbilancio estremamente po-
sitivo, che inizia a dare i frut-
ti di un’operazionedi raziona-
lizzazione che abbiamo inizia-
to da tempo e con un risulta-
to importante».
Tornando ai creditori, all’8
luglio sono pervenute alla so-
cietà ulteriori opzioni per il
pagamento anticipato da par-
te di altri creditori chirografa-
ri, portando l’ammontare
complessivo dei crediti ‘scon-
tati’ a 11 milioni di euro.
Il pagamento dei creditori
privilegiati, 3 milioni e mez-
zo, è previsto nei prossimi
giorni, quello dei creditori
chirografari, i fornitori, che
hanno optato per il 70%, am-
monta a quasi 8 milioni e sa-
rà saldato per i primi di ago-
sto o, al massimo, i primi di
settembre. Il pagamento del-
le rimanenti passività per 6
milioni e 885 mila è in pro-
gramma dal 2018 al 2020 «fi-
nanziato con la vendita di im-
mobili».
Riepilogando, i debiti di Sgp
ammontavano a 22 milioni
di euro (escludendo le esposi-
zioni con le banche, al centro
di un accordo paraconcorda-
tario), ma, grazie all’opzione
del 70% scelta da diversi cre-
ditori, ha risparmiato 3milio-
ni e 715 mila euro.
Dei 18milioni rimasti, tremi-
lioni e mezzo verranno paga-
ti nei prossimi giorni mentre
i quasi 8 milioni entro la fine
del 2016. A gennaio 2017 ri-
marranno debiti per 6 milio-
ni e 885mila euro, di cui 2mi-
lioni e 686 mila ai fornitori
che non hanno optato per il
70%, 2milioni e 206mila alle
banche,mentre quasi duemi-
lioni al Comune.

Un tavolino rotto e, accanto, le altalenemancanti che denotano degrado nei parchi cittadini

DENUNCIATA una donna di 50 anni per guida in stato d’ebbrezza. L’altra
sera era al volante della sua Fiat Punto quando ha tamponato, seppure
in maniera non violentissima, un autocarro.
Uscendo dall’abitacolo, la donna barcollava e i carabinieri intervenuti
sull’incidente l’hanno sottoposta all’alcoltest da cui è risultato che la
donna, italiana, viaggiava con un valore di 1,20, più di due volte oltre la
soglia consentita. Per lei oltre alla denuncia è scattato il sequestro della
patente.

Voragine in strada aMagreta
Unbuconeroprofondounmetro
All’incrocio tra viaFossa e donFranchini, area transennata

ILDOSSIER BARBOLINI E ZANNONI HANNORACCOLTO E FOTOGRAFATO SEGNALAZIONI DI CITTADINI

«Panchine e giochi rotti: parchi abbandonati»


