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Lugo

È un fenomeno che, nonostan-
te l’installazione di telecamere
di videosorveglianza, l’utilizzo
delle cosiddette fototrappole in
dotazione alla Polizia locale e i
sistematici e accorati appelli da
parte di istituzioni, associazioni
ambientaliste e aziende che si
occupano di raccolta e lavora-
zione di rifiuti, sembra proprio
non conoscere fine. Stiamo par-
lando dell’abbandono illegale di
rifiuti, un problema che conti-
nua a registrarsi un po’ in tutto il
territorio della Bassa Romagna,
sia all’esterno e a ridosso degli
appositi contenitori situati nelle
varie isole ecologiche presenti
nei vari comuni, sia in zone isola-
te e prive di illuminazione situa-
te in aperta campagna e lonta-
ne il più possibile da occhi indi-
screti. Anche in questi ultimi
giorni dell’anno sono diverse le
segnalazioni di scarichi illegali
pervenute alla nostra redazione
o denunciate da persone attra-
verso gruppi Facebook.
Tra i casi più eclatanti segnalia-
mo l’incredibile ammasso di cir-
ca 25 sacchi di colore nero, di-
versi dei quali colmi di tovaglie
di carta, bicchieri di plastica, to-
vaglioli e lattine, presente fino
almeno allo scorso venerdì, a ri-
dosso di un cassonetto per i ri-
fiuti collocato lungo via Erbosa,
alle porte di Bagnara. Altra se-

gnalazione è giunta da un 60en-
ne residente nel Lughese, il qua-
le durante un giro, in sella alla
propria mountain bike, lungo
l’argine del fiume Reno nel Co-
mune di Alfonsine, si è imbattu-
to, tra Taglio Corelli e il santua-
rio della Madonna del Bosco, in
svariati metri di tubi in plastica
del diametro di una decina di
centimetri. Tubi letteralmente
scagliati dall’incivile di turno
dalla strada sterrata in mezzo al-
la vegetazione. Sempre nel terri-
torio comunale alfonsinese, ma
in questo caso lungo via Torret-
ta (strada provinciale 69, deno-
minata ‘Borse-Dana-Torretta-
Pierleone), circa a metà strada
tra Fiumazzo e Voltana, da diver-
si giorni sono ben visibili, in una
piazzola situata a pochi metri da
un canale di irrigazione, diverse
lastre di ondulato in eternit.

Un’area, quest’ultima, che spes-
so registra scarichi di materiali
di ogni genere. Anche nel terri-
torio comunale lughese il feno-
meno è piuttosto frequente. Do-
po le segnalazioni di scarichi ille-
gali giunte il mese scorso sia da
‘Marmana’, una sorta di piccolo
quartiere situato circa a metà
strada tra Voltana e Ciribella, sia
dalla vicina frazione di San Ber-
nardino lungo via Stradone, ieri
un nostro lettore ha segnalato
la presenza in bella vista di un di-
vano a ridosso dei cassonetti si-
tuati lungo via Fiumazzo all’al-
tezza della cantina sociale. Ri-
cordiamo che l’abbandono dei
rifiuti a terra al di fuori degli ap-
positi contenitori comporta san-
zioni pecuniarie da 100 a 600
euro, e in taluni casi penali.
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FUSIGNANO

L’ex sindaco Mirco Bagnari
è il nuovo direttore di Cia Romagna
Consigliere regionale Pd,
non si ripresenta alle elezioni
del 26 gennaio prossimo

Sacchi di rifiuti abbandonati in via Erbosa, alle porte di Bagnara

Mirco Bagnari (nella foto al
centro con il presidente Misiroc-
chi e il suo predecessore Rusti-
cali), consigliere regionale Pd
che non si ripresenta alle elezio-
ni del 26 gennaio, è il nuovo di-
rettore di Cia Romagna. L’orga-
nizzazione agricola vede oltre
18mila iscritti: di questi 6mila so-
no imprese; 35 le sedi nelle zo-
ne del Forlivese-Cesenate, del
Ravennate e del Riminese.
«L’idea chemi sono fatto in que-
sta prima fase di approccio e co-
noscenza e per entrare a far par-
te del sistema Cia – spiega Ba-
gnari – è di un’associazione di-
namica e seria, con una grande
volontà di partecipazione diffu-
sa e condivisione. Credo ci sa-
ranno molte cose da costruire
insieme. Dovremo rendere cir-
colare l’informazione e il lavoro:
lavoreremo insieme, e con gli as-
sociati, e cercheremo di ridefi-
nirci tutti quanti per essere al
passo con i tempi e all’altezza
delle esigenze dei soci Cia in
un’epoca di trasformazioni com-
plicate, ma anche assai stimo-

lanti per l’economia e, soprattut-
to, per l’agricoltura».
Per iI presidente di Cia Roma-
gna Danilo Misirocchi «la scelta
è ricaduta su Bagnari per le sue
molteplici attività di organizza-
zione e coordinamento delle ri-
sorse umane e delle strutture
operative svolte fino a ora e per
le sue capacità relazionali e co-
municative. Conosce le dinami-
che dell’associazionismo e ha
sviluppato solidi rapporti con
gli enti e le strutture territoriali;
l’agricoltura è stata frequente-
mente al centro della sua attivi-
tà». Bagnari è stato sindaco di
Fusignano, membro dell’Unio-
ne della Bassa Romagna e negli
ultimi cinque anni, consigliere
regionale. Si è occupato di ce-
realicoltura, castanicoltura, api-
coltura e tematiche connesse,
come eventi climatici, consorzi
di difesa, confidi. Nel dicembre
2017 è stato nominato membro
dell’Accademia Nazionale di
Agricoltura, istituzione che dal
1807, promuove la conoscenza
scientifica relativa ad agricoltu-
ra e ambiti ad essa connessi.
Bagnari subentra a Fabrizio Ru-
sticali, che va in pensione.
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Discariche a cielo aperto
a Bagnara e Alfonsine
Sacchi di rifiuti, lastre di eternit e metri di tubi abbandonati su argini e in strade


