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Sono un abitante di Spilamber-
to, più precisamente abito in 
Piazza Leopardi. 
Sono a dir poco sconvolto da 
come la nostra amministrazio-
ne comunale ha affrontato 
l'emergenza neve. Quest'oggi, 
uscito di casa, mi sono recato a 
Castelfranco e ho constatato, 
con molto dispiacere, che appe-
na arrivato ad Altolà ( comune 
di San Cesario sul Panaro) 
sembrava avesse solo piovuto. 
Spilamberto è una cosa a dir 
poco scandolosa: un lastrone di 
ghiaccio che 'abbraccia' tutto 
il paese. Sono due le domande 
che vorrei rivolgere al Sindaco: 
1 )Com' è potuto succedere che 
vi siate trovati in difficoltà 
quando sono due settimane che 
i metereologi non fanno altro 
che parlare di emergenza neve? 
2 ) Come mai appena arrivato 
ad Altolà la strada è perfetta, 
mentre a Spilamberto è impra-
ticabile? Una sola parola vor-
rei rivolgere al mio Sindaco: 
vergogna. 
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Spilamberto è off limits: qui tutta la viabilità è interrotta 
Il caso del piccolo Comune finisce sul Tg2 per 'disagi esemplari' 
E il sindaco Lamandini voleva tenere le scuole aperte anche giovedì 

Ma che cosa è successo a Spilam-
berto? A giudicare dal reportage 
che abbiamo fatto in giro per la 
città ieri mattina, sembra proprio 
che qualcosa nella pulizia delle 
strade non abbia funzionato. La 
viabilità infatti, come mostra il 
grafico che pubblichiamo qui sot-
to, è completamente interrotta. 
Spalaneve e spargisale sembrano 
essersi dimenticati di uscire e or-
mai tutta la neve accumulata si è 
trasformata in ghiaccio, renden-
do ancora più difficile la rimozio-
ne. 
E pensare che, soltanto giovedì, 
era stato proprio il sindaco del 
piccolo Comune alle porte di Mo-
dena, Francesco Lamandini a 
scrivere al prefetto, per lamentar-
si di essere stato costretto a chiu-
dere le scuole, quando non ve ne 
era affatto la necessità. «Non ac-
cetto di sentirmi dire 'era meglio 
tenere le scuole chiuse!' - scriveva 
ieri Lamandini -. Non lo accetto 
perché se uno vuole tenere a casa i 
propri figli è libero di farlo, ma il 
Comune ha l'obbligo di fare l'im-
possibile per tenere aperti i servizi 
pubblici essenziali come le scuole. 
Non lo accetto, non per me, ma 
per il lavoro ininterrotto di decine 
di persone che hanno fatto l'im-
possibile per garantire agli altri la 
possibilità di muoversi e di trova- 

re le scuole aperte». Dura la repli-
ca del consigliere Pdl Luca Ghel-
fi. «La risposta stizzita del Sinda-
co di Spilamberto - commenta -
mi sembra fuori luogo: il Prefetto 

mi pare abbia preso atto di una si-
tuazione reale, ovvero che alcuni 
Comuni avevano disposto la chiu-
sura delle scuole, e altri invece 
avevano dimostrato un certo ec- 

cessivo attendismo. Cosa è succes-
so? Classi vuote il giorno dopo. 
Credo che di fronte agli atteggia-
menti titubanti delle amministra-
zioni locali il Prefetto abbia fatto 

quando si attendeva da lui, ovve-
ro far prevalere la sicurezza dei 
cittadini. Le chiedo, Lei che è sta-
to fino a pochi giorni fa presiden-
te dell'Unione di comuni della 
sua zona, come mai queste unioni 
non sono in grado neppure di 
prendere una decisione unitaria? 
Possibile che Vignola chiuda le 
scuole e Spilamberto no? Ecco 
queste sono le domande a cui do-
vrebbe rispondere, invece di of-
fendersi perché chi rappresenta lo 
Stato sul nostro territorio prende 
in mano la situazione di fronte a 
decisioni che stentano ad arriva-
re». 

Quanto alla situazione della viabi-
lità, Lamandini ieri scriveva che 
«mercoledì mattina le strade era-
no tutte percorribili, anche se 
bianche». Con il passare dei gior-
ni, tuttavia, le strade sono diven-
tate sempre più bianche e sempre 
meno percorribili. Tanto che an-
che il Tg2, in un servizio sull'emer-
genza neve nazionale, ha trasmes-
so alcune immagini proprio del 
piccolo Comune alle porte di Mo-
dena. «Sulle strade locali lo stato 
della viabilità sembra essere mi-
gliorato, ma lino a poche ore fa si 
presentavano così: qui siamo a 
Spilamberto, in provincia di Mo-
dena, neve e ghiaccio e camion ro-
vesciati ai lati della strada». 
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