
COMITATO AMBIENTE E SALUTE DI RIVARA 

COMITATO TUTELA E SALUTE DI MASSA FINALESE 

COMITATO TUTELA DELLE VALLI DI GAVELLO E SAN MARTINO 
 

COMUNICATO AI CITTADINI DELL’AREA NORD 
 

 Esimi CITTADINI, 
abbiamo appreso tutti quanti dagli organi di stampa che Independent Resources Plc 
ha citato in giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Modena il Comitato Ambiente e 
Salute di Rivara, il Sindaco di Finale Emilia Raimondo SORAGNI chiedendo il 
risarcimento di pretesi danni per avere il Comitato pubblicato sul proprio sito internet 
alcune dichiarazioni del Sindaco predetto ritenute diffamatorie. 

Esaminato l’atto di citazione nel frattempo notificato e valutata ponderatamente 
l’intera situazione con l’ausilio dei propri Consulenti, il Comitato Ambiente e Salute di 
Rivara -con il quale concordano i Comitati di Massa Finalese e delle Valli di Gavello e 
San Martino Spino- ritiene di poter serenamente respingere ogni addebito così come 
farà nella competente sede giurisdizionale. 
 Non volendo entrare qui nel merito delle reali motivazioni che potrebbero aver 
portato Independent Resources Plc ad assumere l’iniziativa in parola, si porta a 
conoscenza di tutti i Cittadini residenti nei territori interessati dal progetto 
SPERIMENTALE di stoccaggio gas che l’azione di corretta informazione, di civile 
opposizione e di rigorosa tutela delle popolazioni, sin qui promossa con grande 
impegno e forza di volontà dai COMITATI contrari al progetto, non verrà meno, ma 
sarà ancora più ferma e decisa di prima e si ispirerà, come in passato, all’imperativo di 
far conoscere la verità dei fatti con il supporto di un nutrito gruppo di qualificati esperti. 

Si coglie l’occasione per ringraziare quanti hanno espresso, pubblicamente e 
non, l’appoggio ai Comitati, al Sindaco Raimondo SORAGNI ed ai giornalisti de La 
Gazzetta di Modena, segnalando nel contempo, che taluni silenzi non sono passati 
inosservati. 

 

Area Nord, 10.05.2008 
 

p. il COMITATO TUTELA DELLA VALLI DI GAVELLO E SAN MARTINO SPINO  
                                                                                          Presidente 

                                                         Imo Vanni SARTINI 
 

                                       p. il COMITATO TUTELA SALUTE MASSA FINALESE 
                                                                                           Presidente 

         Avv. Daniele MONARI 
 
 

                COMITATO AMBIENTE E SALUTE RIVARA 
                                                      Presidente 
       Michele GOLDONI 

       
Stampato in proprio dal Comitato Ambiente e Salute di Rivara 
con sede in Rivara di S. Felice sul Panaro via Gelseta n. 186 


