
" br5dIde festa per i 10 anni  
del nauseo del Bakaraico 

Pagina 26 
    

23/1 1/2012 press LinE GAllETTA DI MODENA 
Direttore Responsabile: Enrico Grazioli 

   

Periodicità: Quotidiano 
Tiratura: 14.465 

Diffusione: 10.513 

Il  Pd: «Comune co, a scelta obbligata» 
Il coordinatore per le Terre di Castelli: «Si vada in quella direzione». Scettici Castelvetro e Savignano 

l'orna a fare parlare di sé l'ipo-
tesi di una fusione tra i comuni 
dell'Unione. A sollevare la que-
stione è Luca Gozzoli, coordi-
natore del Pd per l'Unione Ter-
re di Castelli, che ha affermato: 
«Domenica non si vota solo 
per le primarie del centrosini-
stra; nel bolognese, i comuni 
della Valle del Samoggia sono 
chiariai' alle urne per sceglie-
re se puntare verso l'unifica-
zione politica. Al loro confine, 
sul versante modenese, dello 
stesso progetto si parla da tem-
po, ma ora, con un documen-
to comune, il Pd della zona 
Terre di Castelli prova a fare 
un passo in avanti, invita a 
guardare oltre l'Unione dei Co-
muni e ad avviare, in tempi 

stretti, gli studi di fattibilità ne-
cessari a sondare concreta-
mente l'ipotesi dell'unificazio-
ne. I Comuni oggi vivono una 
fase molto critica della loro sto-
ria, una fase che ridimensiona 
in modo drastico la loro capa-
cità di governo del territorio e 
degli abitanti. A questo si ag-
giunge la definizione dei nuovi 
confini delle Province e la 
ri-assegnazione delle funzioni 
su settori strategici della pro-
grammazione territoriale. 
Esperienze positive, in realtà, 
ce ne sono già state», continua 
Gozzoli. «L'Unione dei Comu-
ni, il Coiss e l'Asp, moduli orga-
nizzativi che ci fanno dire che 
questo territorio è arrivato a 
questo bivio meglio di tanti al- 

tri. Qui, in trent'anni, sono sta-
te costruite le condizi oni  
un governo di area vasta. 
Vent'anni fa non prevedeva-
mo certo la fusione dei Comu-
ni, ma avevamo già capito che, 
da soli, i nostri Comuni non sa-
rebbero andati da nessuna 
patir. Oggi occorre avviare in 
tempi stretti gli studi di fattibi-
lità necessari per dare un qua-
dro ceno ai consigli comunali, 
alle associazioni, ai sindacati e 
ai cittadini». Tutti d'accordo? 
Giorgio Montanari, sindaco di 
Castelvetro, che in passato 
non aveva nascosto qualche 
perplessità, ha commentato: 
«Non è che ci sia una contrarie-
tà preliminare al progetto, ma 
chiedo un'adesione non acriti- 

ca. Auspico che lo studio di fat-
tibilità a questo progetto verifi-
chi anche gli efficientamenil 
possibili all'interno dell'Unio-
ne». Il sindaco di Savignano, 
Germano Caroli, è stato anco-
ra pitt critico: «Sono incuriosi-
to dall'esito che emergerà in 
Val Samoggia. Facendo due 
conti al volo, pare che in Vai 
Sanioggia potrebbero essere ri-
sparmiati 30 ente per abitan-
te, una cifra che dal punto di 
vista economico mi pare non 
giustifichi una fusione. Poi c'è 
la questione della rappresen-
tanza, che oggi a Savignano è 
garantita da 17 consiglieri, ma 
domani, con la fusione, Savi-
gnano potrebbe avere solo 2 
rappresentanti». (n.ped.) 

li coordinatore Pd Luca Gozzoli 
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