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Variante agricola, 
il Pd critica le liste: 
«No allo sviluppo 
a base di cemento» 

VIGNO1A 

RIGUARDO alla variante sulle 
aree agricole vignolesi, ormai vici-
na alla commissione decisiva che 
la lancerà verso il consiglio COM u-
naie per il voto, l'impressione è 
che il dibattito politico sia tutt'al-
tro che spento. E dopo il botta e 
risposta dei giorni scorsi tra Fran-
cesco Rubbiani della lista 'Città 
di Vignola' — che ha definito il 
documento 'troppo rigido e non 
in grado di snellire la burocrazia' 
 e l'assessore Mauro Scurani 
che ha invece sottolineato la 'tute-
la delle coltivazioni garantita dal-
la variante' — è il Pd di Vignola, 
ora, a intervenire. A difesa 
dell'amministrazione. 
«La variante — dicono i democra-
tici — recepisce perfettamente le 
norme regionali di riferimento e 
mette al riparo il nostro territorio 
dalla speculazione edilizia, men-
tre le dichiarazioni di Rubbiani 
vanno proprio nella direzione op-
posta, visto che sostengono uno 
sviluppo economico fondato sul 
mattone. Tralasciando l'evidente 
conflitto di interessi nelle dichia-
razioni di Rubbiani, crediamo 
che lo sviluppo del nostro territo-
rio non si deve basare sul consu-
mo di suolo agricolo nè sulla resi-
d.enzializzazione della campagna, 
Le norme che presto saranno ap-
provate tutelerenno gli imprendi-
tori agricoli e tutte le persone che 
traggono il loro reddito in modo 
primario dall'agricoltura, mentre 
saranno restrittive con i 'non agri-
coltori'. Un'ultima riflessione: — 
conclude il Pd vignolese le os-
servazioni fatte sulla variante da 
Rubbiani sono state sottoscritte 
anche dalla lista 'Vignola Cam-
bia', che pure professerebbe la tu-
tela dell'ambiente e lo stop alla ce-
mentificazione. Due temi che for-
se sono rimasti sepolti sotto la car-
ta delle osservazioni che hanno 
firmato e sottoscritto al fine di au-
mentare la cementificazione delle 
campagne», 
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