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Comune di Savignano sul Panaro  
Comunicato stampa n. 45 del 15/12/2008  
 
CAVE: POLEMICHE SU UN INCONTRO FRA COMITATO E AMMINISTRAZIONE 
LE DICHIARAZIONI DEL SINDACO CATIA FORNARI 
Su un quotidiano ieri mattina (15 dicembre) è uscito un articolo dal titolo “La giunta non verrà 
all’incontro sul Piano delle Attività Estrattive”. La dichiarazione è del Comitato per le cave di 
Savignano. 
“Le cose non stanno propriamente in questo modo” comunica il sindaco di Savignano Catia 
Fornari. “I fatti sono che il Comitato ha chiesto un incontro in due date già fissate senza 
concordarle con l’amministrazione. In quelle date proposte c’erano già impegni precedentemente 
assunti. La segretaria ha chiamato telefonicamente, agli inizi della scorsa settimana, il portavoce del 
Comitato comunicandogli che in quelle due date avevo delle difficoltà e che avrei proposto delle 
alternative prima possibile. Ho quindi inviato allo scopo una lettera in cui si proponevano altre due 
date, precisamente il 14 e il 15 gennaio prossimi. 
Oggi (ieri per chi legge) apprendo dalle dichiarazioni del portavoce del Comitato, rese a un 
quotidiano, che noi non andremo all’incontro fissato in una delle loro date. Lascio a chi legge il 
commento di un simile comportamento. Faccio solo notare che se davvero il dato importante fosse 
stato “concoscere le opinioni reciproche”, come dichiara il portavoce al qiornale, allora non ci 
sarebbe stata alcuna difficoltà a far slittare di un paio di settimane l’incontro. E’ chiaro che lo scopo 
non è certo quello di chiarire le posizioni in base ai dati e ai fatti”. 
 
“Entrando nel merito delle dichiarazioni del Comitato” aggiunge il sindaco Fornari, “l’illazione che 
abbiamo previsto spese in bilancio legandole agli interventi dei privati secondo gli accordi, è 
assolutamente priva di fondamento. Semplicemente: l’accordo per le attività estrattive prevede che i 
privati in cambio costruiscano gratuitamente per il Comune delle opere pubbliche. Se il piano 
estrattivo non fose approvato, tali opere non sarebbero fatte. Quelle già anticipate dai privati (vedi 
la scuola di Mulino), se saltasse il piano, verrebbero pagate dal Comune, che ovviamente non 
potrebbe fare con quei soldi opere altrettanto importanti in progetto. 
Siamo riusciti a finanziare tante indispensabili opere pubbliche che altrimenti non avremmo mai 
potuto realizzare, abbiamo dato grande impulso al lavoro e alle imprese con la costruzione di opere, 
e in cambio abbiamo solo confermato, in un tempo limitato, un piano provinciale delle attività 
estrattive. Ma c’è chi vuole usare questa ricchezza per Savignano in modo strumentale e ritorcela 
contro il Comune che ha avuto invece il merito di realizzarla”. 


