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GU:GLA H sindaco interviene sulle dichiarazioni rilasciate da altri primi cittadini dell'Unione Terre di Castelli 

gfattibilità polo sicurezza, non dipende solo da noi» 
• 

Amici: «La non antisismiota dell
# 
 attuale caserma non regge come motivazione» 

I polo sicurezza di Vi-
" A gnola mi "costringe" a 
tornare sull'argomento, 
perché il vero problema 
sembra sia stato voluta-
mente "travisato" da alcuni 
colleghi». Così interviene il 
sindaco di Guiglia, Monica 
Amici, in merito al tanto di-
scusso polo sicurezza. 

«I miei colleghi sindaci 
cercano in ogni modo di 
"smontare" la mia contra-
rietà ad un preventivo di 
quasi 4 milioni di giuro di 
spesa per costruirci dentro 
anche una caserma dei vigi-
li del fuoco. Preciso - spiega 
la Amici - che i servizi antin-
cendio sono di competenza 
esclusiva dello Stato, che do-
vrebbe perciò sostenere le 
spese, come avviene in tutta 
Italia. Prima era d'obbligo 
costruire per non perdere 
un finanziamento ricevuto, 
mentre, al contrario, il fi-
nanziamento ministeriale è 
stato concesso per un centro  

di Protezione civile e per ta-
le scopo rimane tuttora 
spendibile. Il sindaco di Spi-
lamberto dice che si deve fa-
re la nuova caserma perché 
l'immobile di via dell'Arti-
gianato non è antisismico. 
Al sindaco Lamandini fac-
cio rilevare che nessuna ca-
serma in provincia di Mode-
na, tranne, forse, quella di 
San Felice, è antisismica 
perché sono state tutte rea-
lizzate prima della legge che 

ha introdotto i nuovi criteri 
costruttivi. Questo non si-
gnifica siano inutilizzabili 
o insicure, al pari di quella. 
di Vignola. Alla cittadinan-
za può sembrare - conclude -
che oggi la "fattibilitd" del 
polo della sicurezza dipen-
da esclusivamente dal Co-
mune di Guiglia, mentre in 
verità in tanti anni non ci è 
mai stato chiesto un parere 
in merito». 

(Giuseppe Bendi) DETERMNAT4 Monica Amici 
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