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Da Baricella ad Altedo, rivoluzione sensi unici
Le proposte sul tavolo per far transitare i tir dello zuccherificio di Minerbio fuori dal comune di Budrio e dalla frazione di Maddalena

BUDRIO

Da Maddalena di Cazzano a Bu-
drio i camion in entrata dello
zuccherificio di Minerbio, cioè
carichi di bietole, non potranno
più transitare. Il Comune di Bu-
drio, infatti, dopo la vittoria al
Tar contro l’amministrazione di
Minerbio e lo stabilimento sac-
carifero, si è visto confermare il
senso unico permanente. Que-
sta nuova situazione cambia tut-
to per la viabilità futura della
Bassa e, nei giorni scorsi, si è
svolto un incontro per trovare
soluzioni al quale hanno parteci-
pato i sindaci di Malalbergo, Ba-
ricella, Minerbio, Granarolo e
Budrio, e la dirigenza dello zuc-
cherificio. In pratica verranno
istituiti un senso unico in entra-
ta a via Canaletto a Minerbio
con i camion che arriveranno
dalla Porrettana (passando quin-
di anche da Granarolo) e un sen-
so unico in uscita per le vie Gio-
vannini a Baricella e del Corso
ad Altedo.
Si tratta di novità importanti
per i centri abitati assediati dai
tir durante la campagna saccari-
fera. «È chiaro che ci sarà un ag-

gravio di traffico nei centri – po-
lemizza il consigliere della Lega
a Baricella Mirko Lazzari -, dopo
la chiusura di Maddalena. Servo-
no nuove strade». Il sindaco di
Minerbio Roberta Bonori illustra
la situazione: «Quest’anno ab-
biamo anticipato i tempi dell’in-
contro tradizionalmente previ-
sto per l’avvio della campagna
saccarifera riguardo alla mobili-
tà. La proposta emersa dal tavo-
lo di confronto, che verrà pre-
sentata e discussa in Città Me-

tropolitana, è la richiesta di mo-
dificare il senso di marcia su via
Canaletto, prevedendo un sen-
so unico in entrata. Via Canalet-
to sconta il peso più gravoso
del passaggio dei mezzi e neces-
sita anche di una manutenzione
straordinaria, intervento a cari-
co dell’ente ‘proprietario’, ossia
la Città Metropolitana. Se realiz-
zato, il nuovo senso di marcia
comporterà la modifica conte-
stuale di quello in sola uscita di
via Giovannini a Baricella e via

del Corso ad Altedo». La nuova
pianificazione è facilitata dal fat-
to che la Polizia Locale è la stes-
sa nei tre comuni. «Anche que-
st’anno – attacca Bonori - sarà
interdetto il passaggio dei tir da
Maddalena e sarà impossibile
impugnare l’ordinanza, perché
quella emessa nel 2020 non ri-
spettando gli accordi presi, mo-
difica la viabilità e coinvolge tut-
te le tipologie di veicoli».
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IL CONSIGLIERE LAZZARI (LEGA)

«Si presenterà
un aggravio di traffico
nei centri urbani:
servono nuove vie»

BUDRIO

Un video in ricordo
di Quirico Filopanti

In occasione del 209°
anniversario della nascita
di Quirico Filopanti, il
primo studioso a
teorizzare i fusi orari, il
Comune e la Pro Loco
hanno realizzato un
filmato tratto da una
rappresentazione dei
ragazzi delle scuole. «Lo
spettacolo degli alunni del
laboratorio teatrale
dell’istituto comprensivo
“Filopanti“– spiega la
direttrice del periodico
Sotto Quirico, Maurizia
Martelli - si può vedere
al link
https://youtu.be/aK-
SoA7o64xc. In questo
modo continuerà la
tradizione nonostante la
pandemia. Prima del
Coronavirus, ogni anno i
ragazzi delle scuole
festeggiavano in piazza
l’anniversario della nascita
di Filopanti. Era
un’occasione molto
sentita per ricordare la
storia di uomo e pensatore
eclettico, patriota e
politico, democratico
e cosmopolita».

Azienda con esperienza quarantennale con una visione innovativa per il futuro. Lo sta-
bilimento nasce nel 1974, come piccola azienda familiare fondata dai fratelli Tullini Ezio, 
Gaetano e Maurizio, quest’ultimo padre degli attuali titolari, Andrea e Cristina. Dal 2006, 
i due giovani titolari entrano in azienda, affiancando il padre e nel 2010, rilevano le quote 
dello zio Ezio. Dal 2018, venendo a mancare il papà Maurizio, Andrea e Cristina diventano 
i titolari dell’azienda. Lo Scatolificio Medicinese è organizzato per rispondere adeguata-
mente a tutte le esigenze dei propri clienti, con la quale esistono collaborazioni decennali. 
Flessibilità, consulenza e affidabilità sono i valori che l’azienda porta avanti fin dal 1974 e 
attualmente grazie ad una continua formazione e l’investimento in un macchinario di alta 
qualità di stampa, l’azienda ha incrementato la propria efficienza produttiva. 
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AL CARTONE ONDULATO“ ”
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La ricerca e lo sviluppo sono temi quotidiani, da poco lo Scatolificio Medicinese è stato 
premiato per essersi distinto come innovatore e stampatore di qualità nel concorso inter-
nazionale AB Flexo, dedicato alla stampa sul cartone ondulato. L’attenzione e la cura della 
materia si sono aggiunti alle priorità aziendali, diffondendo così una maggiore sensibilità 
alla costanza e all’impegno dei propri collaboratori. L’azienda riserva una grande attenzione 
al territorio e all’ambiente, da qualche tempo infatti l’azienda è certificata FSC, sostiene 
attivamente il progetto Treedom e si muove verso la completa attenzione al tema dell’eco 
sostenibilità in tutti i suoi processi aziendali.
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