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«Troppi 47 Corn
ne bastano diciotto
Così risp

	

O»
L'lJdc lancia la proposta e chiede di aprire il confront o
Ridisegnati i confini : ecco chi si unisce e chi resta "da solo "

di Silvia Bonacin i

Ridefinire i confini amministra -
tivi superando la logica del cam -
panilismo o dell'assegnazione
di poltrona è la proposta che
I'Udc lancia agli amministratori
locali . Non attendere, quindi,
che la mannaia dei tagli arrivi
dall'alto con manovre imposte
da Roma, ma organizzarsi già
da ora in previsione del 2014,
guidati dal comune obiettiv o
dell'accorpamento dei Comuni,
ristrutturando la geografia del
territorio provinciale con una
fusione in 18 aree riorganizzate
per servizi e dirigenti, nel l 'ottic a
di una migliore risposta alle esi-
genze dei cittadini.

»Non sono più sufficienti l e
Unioni o le iniziative sporadi-
che di singoli sindaci – sostiene
Fabio Vicenzi, capogruppo pro -
vinciale Udc - si deve fare un
passo più decisivo, propedeuti -
co all ' abolizione delle Province,
in modo da avere comuni pi ù
estesi riuniti per omogeneità
territoriale e popolazione, orga

rizzati ed efficaci, che possan o
interfacciarsi direttamente all a
regione nell ' ottica della prepa-
razione ad un federalismo pi ù
strutturato». Prendendo a mo-
dello il percorso avviato a Cavez -
zo, Medolla e San Prospero,
FUdc tratteggia così una _mappa -
tura delle istituzioni che sottrae
ventinove Comuni dagli attuali
quarantasette .

Partendo da un'ipotesi in di-
scussione da oltre due anni con
l'area del Umane che riunireb-
be Fanano Il amalo, Pievepela-
go, Sestola, Montecreto, e Riolu -
nato in un segmento unico che
supererebbe gli 11 mila abitan -
ti, si allarga a tintala provincia.

L'Appennino ovest, con i
6700 abitanti di Frassinoro ,
Montefiorino e Palagano, come
anche l 'Appennino est (12500)
con Guiglia, Montese e Zocca, ri -
calcano le comunità montane:
quest'ultimo è però privo di Ma -
ano che va ad unirsi aVignola e

Savignano (39mila abitanti) pro -
filando una disgregazione delle
Terre di castelli . A Par stilo sono

stati aggregati i Comuni disloca -
ti nell ' area collinare, Lama e Po -
linago, in modo da raggiungere
i 22200 abitanti . Fra i 42100 de i
castelli restano invece Castel-
nuovo, Castelvetro e Spilamber -
to, mentre Castelfranco si accor -
pa a San Cesario per arrivare a
38200 ; Serramazzoni andrebb e
con Prignano sfiorando, a stime
attuali, i 12100 residenti . In que -
sto senso dibattito è apert o
poiché, come spiega Paolo Ter-
rari, responsabile del program-
ma "Il distretto ceramico con
Sassuolo, Fiorano, Maranello e
Formigine, è lasciato invariato
perché non volevamo forzare l a
fusione in un'unica realtà di ol-
tre 100 mila abitanti di quei Co -
muni ora fortemente struttura -
ti, ma Prignano potrebbe unirs i
a Sassuolo e Se ramazzoni a Pa -
vullo» . Campogalliano si svinco -
lerebbe invece dalla Terre d'ar-
gine passando a Modena con-
tando così 193 mila persone, e
sgravando Carpi che resterebb e
assieme a Navi e Soliera
(96500) . Seguono le terre di So ia

bara (35700) che unificano Pa-
stiglia, Comporto, Ravarino e
Nonantola e i territori della Bas -
sa, Ad ovest Concordia con San
Possidonio e Mirandola
(37500), ad est con San Felice ,
Camposanto e Finale (30500) .
Confermato l'accorpament o
della bassa centro: Medolla, Ca -
vezzo e San Prospero che tenta -
no liana razionalizzazione dal

lontano 1985, ora guidati da
uno studio d fal tibilttà„

Questo è il quadro che i'Ud c
tratteggia come base per un
confronto con le forze politiche ,
Pd in primis "Non siamo qui a
difenderei confini ipotizzati ne l
nostro quadro di ristrutturazio-
ne- sottolinea Vicenzi - ma a ca -
pire se vi è una condivisione del -
le premesse»,
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L'idea piace ai Pd
«Siamo nti
a u confronto»

«La proposta dell'Udc è i n
linea con le proposte che d a
tempo il Pd avanza su l
riordino degli enti locali». È
una concreta apertura al I'Ud c
quella che arrivadal
coordinatore della segreteri a
provinciale del Pd, Paolo
Negro. «La nostra proposta
prevede, oltre a l
dimezzamento delle Province .
anche un forte incentiv o
all'unificazione e
aggregazione dei Comuni .
La nostra provincia è tra l e
realtà più avanzate in tema d i
Unioni di Comuni e sviluppo d i
servizi intercomunali . Pe r
iniziativa del Pd il processo è
già in atto nei Comuni di
Cavezzo, San Prospero e
Medolla uno dei prim i
'laboratori' di effettiva
fusione di Comuni in Italia.
Siamo pronti al confronto con
le altre forze politiche anch e
se non ci interessa esercitarci
nel "risiko" del "chi si fonde
con chi"».
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