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Assemblea della Frazione di Garofano in data 05/10/2021 

Verbale 

  
In data 5 OTTOBRE 2021 alle ore 20,00 presso la casetta di Garofano si è tenuta l'assemblea della 
frazione di Garofano. 
 
Presenti: 
20 partecipanti 
Sindaco Tagliavini Enrico 
Assessori Rinaldi Mauro, Barani Elisa e Pisciotta Davide 
  
Il Sindaco saluta e ringrazia i partecipanti, illustra gli ordini del giorno, segnala la possibilità di inviare 
una mail per qualsiasi esigenza all'indirizzo garofano@savignano.it. 
  
Assessore Barani legge il regolamento. 
 
Il Sindaco comunica che siamo riusciti ad aggiudicarci un bando per finanziare la scuola verdi; l'importo 
necessario per ripristinare la scuola è di 470.000 euro e il finanziamento sarà per l'intero importo, 
ancora non si è in grado di dare una data certa per la riapertura, indicativamente nelle migliori delle 
ipotesi si potrebbe sperare per l'inizio dell'anno nuovo o alla peggio dopo la chiusura natalizia. 
 
L'assessore Barani segnala di aver ricevuto due mail: le legge per portare all'attenzione quanto richiesto, 
in una mail si segnala la problematica nel parcheggiare in via XXV aprile, il sindaco a riguardo specifica 
che essendo già a conoscenza del problema ha incaricato gli ufficio per valutare un progetto di 
ampliamento del parcheggio già esistente e non appena ci saranno i fondi disponibili verrà fatto il 
lavoro. 
Viene sollevata la problematica di via XXV Aprile, in tanti chiedono la possibilità di rendere la via a 
senso unico; essendo un argomento di forte interesse si propone di metterlo all'ordine del giorno per la 
prossima riunione cosi da darne più ampia diffusione da parte di tutti i residenti della zona. 
Viene chiesto da diversi cittadini se è possibile aggiungere in alcune posizioni degli specchi, viene 
comunicato dal sindaco che basta farne richiesta all'ufficio tecnico e in caso sia per uso collettività il 
costo dello specchio deve essere a carico del comune, diversamente se l'interesse è di un singolo sarà il 
cittadino a farsi carico dell'acquisto. 
Vengono segnalate diverse buche nel villaggio artigianale sopratutto via 1 maggio e via Torino, anche la 
via XXV Aprile nel tratto a senso unico di Formica risulta molto ammalorata, inoltre in quell’ incrocio 
ci sono vegetazioni che bloccano la visibilità della strada. 
 
Per agevolare i furgoni che si immettono sulla Via Claudia verso Savignano sul Panaro da Via del lavoro 
si dovrebbe rendere l’incrocio perpendicolare alla via principale, al momento l’immissione sulla Via 
Claudia è inclinata verso sinistra e non permette di vedere chi arriva da destra. 
 
Si è discusso dei dossi in via xxv aprile e le opinioni sono discordanti in quanto per alcuni sono da 
togliere per altri bisognerebbe aggiungerne in quanto le auto in questa via vanno troppo veloce. 
 
Il sindaco passa alla problematica degli odori su Via Modena, Via Bologna e Via I Maggio causati 
dell'azienda Piroflame presentando la Dott.ssa Anna Grinovero referente dell'azienda che spiega cosa si 
svolge all'interno del capannone. 
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La Dott.ssa dopo aver spiegato l’impianto precisa che può garantire che quello che esce dai comignoli 
non nuoce alla salute, che è tutto nel loro interesse che i problemi vengano risolti senza alcun danno 
per l’ambiente e le persone; in quanto le prove che attualmente vengono fatte servono per ricevere 
autorizzazione del progetto dell’impianto, precisa che gli odori non necessariamente sono legati a delle 
pericolosità, e che è più un problema olfattivo e non di salute. 
La Dott.ssa Grinovero comunica che l’impianto non ricade per normativa nella gestione delle  
emissioni della regione Emilia Romagna, ma d’accordo con provincia e comune sapendo della 
problematica vicinale sta eseguendo anche quei controlli, specifica inoltre che le emissioni dell’impianto 
risultano essere meno di una macchina che va a metano.  
Avvisa che un errore umano ha provocato il gg 26 settembre la fuoriuscita di fuliggine. 
Propone a tutti i presenti di fare una visita in azienda così da poter fare tutte le domande e poter 
constatare cosa viene fatto in azienda, la cittadinanza non è interessata. 
 
I cittadini lamentano che da oltre 4 anni l’azienda causa ai residenti. 
La Sig.ra Bellesia propone alla Dott.ssa di andare nelle loro abitazioni ad annusare come si impregnano 
le case, comunica che i bambini vomitano dall’odore forte e chiede se esistono documenti scritti che 
accertano che effettivamente non c’è pericolo per la salute. 
La Dott.ssa si i impegna a consegnare le documentazioni delle analisi che vengono fatte non appena si 
concluderà l’iter delle verifiche che stanno facendo. 
Viene chiesto da un cittadino se non è meglio per loro allontanarsi da quella zona, la dott.ssa avvisa che 
nell’imminente è improbabile in quanto tutto l’impianto è collegato al gse. 
L’Ing. Pizzirani tecnico del Comune comunica l’iter fatto negli anni fino ad oggi. 
Si propone che alla conclusione delle prove; quando saranno disponibili gli esiti un ulteriore incontro 
con la cittadinanza. 
La Sig.ra Graziana Pradelli solleva il problema che molti capannoni di garofano abbiano ancora la 
copertura di amianto, viene precisato dal Sindaco che è  l’Asl che controlla la qualità dell’amianto e solo 
davanti a una loro documentazione scritta dove attesta che c’è pericolosità per la salute il Sindaco può 
procedere con un ordinanza per la rimozione delle coperture. 
 
          Il Verbalizzante 
          f.to Elisa Barani 
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