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UNIONE COMUNI Il consigliere: «Stimolerò le amministrazioni a uno studio di fattibilità» 

Costantini (Pd): «Per realizzare il progetto 
ciò che serve è un movimento dei cittadini» n tempi di spending 

view, le iniziative che 
comportano una riduzione 
di burocrazia e di poltrone 
sono spesso ben viste dai cit-
tadini. Più di un anno fa, un 
giovane consigliere comu-
nale del Pd di Spilamberto, 
Umberto Costantini, ha pro-
posto l'idea del Comune uni-
co dei centri del medio Pana-
ro. L'argomento a suo tempo 
è stato al centro di dibattiti 
per qualche giorno, e poi fi-
nì nel dimenticatoio. Fino a 
questi giorni, quando appe-
na oltre Panaro, ovvero in 
val Samoggia, alcuni comu-
ni del bolognese, Bazzano, 
Castello di Serravalle, Cre-
spellano, Monteveglio e Sa-
vigno hanno avviato la fase 
preliminare di questo per-
corso, attivando anche un si-
to wwwfusionesamoggia.it. 

«Sono in contatto coni sin-
daci di queste città - spiega 
lo stesso Costantini - li ho in-
contrati, osservo attenta-
mente cosa accade, e colla-
boro al progetto. Non ho mai 
abbandonato l'idea del co-
mune unico, anche se dopo 
l'exploit dell'anno scorso, è 
rimasto tutto sotto traccia. 

Avevo portato la questione 
in consiglio comunale, in 
consiglio dell'unione, e poi 
al partito. Purtroppo a parte 
un interessamento a parole, 
tutto è finito nel nulla. Per 
questo adesso sto pensando 

ad un movimento dal basso, 
magari sotto forma di comi-
tato». 

L'idea di allora era che il 
nucleo originale dell'Unio-
ne Terre di Castelli, ovvero 
Vignola, Castelnuovo, Spi- 

lamberto, Castelvetro e Sa-
vignano, costituissero un 
Comune unico. La società 
civile, secondo Costantini, è 
più sensibile al tema di 
quanto si pensi. «Vorrei sti-
molare le amministrazioni 

verso uno studio di fattibili-
tà - spiega Costantini - ma-
gari anche solo attraverso u-
na raccolta di firme. Spesso 
infatti mi sono sentito dire 
dai sindaci che il Comune u-
nico non era nel program-
ma in cui sono stati eletti: 
un movimento dal basso cre-
do potrebbe dare quel man-
dato popolare che i primi cit-
tadini cercano. Il mio timo-
re è che se dopo lo studio di 
fattibilità, i comuni di Val 
Samoggia dovessero decide-
re di non fare nulla, questa 
potrebbe essere usata come 
scusa. Noi qui siamo molto 
più avanti come unificazio-
ne dei servizi, ma loro han-
no colmato col coraggio, 
questa differenza organiz-
zativa. Già oggi è l'Unione 
Terre di Castelli che decide 
su istruzione e servizi socia-
li, ad esempio. Con assessori 
che in realtà sono sindaci di 
altri paesi: è evidente che il 
cammino ormai è avviato». 

(Simona Lonero) 
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„„„, Costanti.' (Pd): .Perrealluare 11 metto 
ciò clie serve hin moine* dei cittadfi. 
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