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UNIONE TERRE DI 	TEL Nei giorni scorsi si è svolto l'incontro tra il gruppo economico e l'assessore Lamandini 

Bilancio, la Consulta lo promuove con riserva 
Esposte alcune criticitò su Tecnopolo, canile, trasporto e turismo 

i è svolta il 9 luglio scorso 
nella sala consiliare del 

Comune di Vignola la riu-
nione della Consulta econo-
mica dell'Unione Terre dei 
Castelli presieduta da Da-
niele Bartolini e con la pre-
senza dell'assessore al Bi-
lancio e sindaco di Spilam-
berto, Francesco Lamandi-
ni. La Consulta Economica 
ritiene fondamentale il ruo-
lo dell'Unione nell'ottica di 
realizzare economicità di 
scala sui costi della gestione 
complessiva dell'ente e dei 
servizi che gestisce. 

Nell'esporre il bilancio 
dell'Unione, l'assessore ha 
sottolineato le notevoli diffi-
coltà incontrate, che hanno 
portato alla presentazione 
del documento in tempi in-
consueti rispetto al passato. 
Lamandini ha anche evi-
denziato come le ammini-
strazioni abbiano cercato di 
contenere i costi senza au-
mentare l'imposizione fi-
scale, pur a fronte di incer-
tezze legate alle decisioni 
del governo centrale. Ha in-
fine sottolineato l'impor-
tanza di riuscire a garantire 
anche in questa fase rispo-
ste importanti in campo so-
ciale, socio-sanitario e sco-
lastico. 

I vari interventi dei pre-
senti, sia dei rappresentanti  

dei sindacati sia dei rappre-
sentanti delle associazioni 
di categoria, hanno eviden-
ziato, però, alcune criticità e 
sottolineato la necessità di 
migliorare alcuni aspetti. In 
particolare il presidente 
Bartolini ha richiamato 
l'attenzione su diversi pun-
ti. 

Le criticità 
Innanzitutto il Tecnopolo. 

A tal proposito Bartolini ha 
spiegato che «da troppi anni 
si promettono progetti e 
l'avvio del cantiere. Forse 
occorrerebbe valutare una 
possibile semplificazione 
del progetto che possa por-
tare a breve a risultati con-
creti. Si ritiene che sul polo 
dovrà essere assolutamente 
rafforzata la sinergia con 
Democenter e con il coinvol-
gimento della Fondazione 
di Vignola». 

Il presidente ha poi affron-
tato il problema del canile 
intercomunale. «Non si con-
corda sulla collocazione del 
progetto che riguarda il  

nuovo canile intercomuna-
le, previsto nella zona delle 
Sipe alte, sul margine agri-
colo e a confine con attività 
artigianali e industriali. Si 
ritiene - ha spiegato Bartoli-
ni - che vi possano essere u-
bicazioni più adatte». Ma 
anche il tema dello sviluppo 
del turismo è stato preso in 
considerazione poiché «il 
territorio dell'Unione Terre 

di Castelli offre opportunità 
inimmaginabili dal punto 
di vista turistico - ha prose-
guito Bartolini - Per questo 
è indispensabile realizzare 
un progetto di marketing 
territoriale che porti a met-
tere in rete tutte le peculia-
rità culturali e non, alfine di 
attrarre sempre un maggior 
numero di turisti. Si auspi-
ca inoltre un ulteriore raf- 
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forzamento dell'ufficio Iat 
allargato a tutti e 8 i Comuni 
dell'Unione, avvalendosi di 
professionalità già inserite 
all'interno degli organici 
degli enti, formandoli, con 
corsi specifici». Secondo il 
presidente ha anche preci-
sato che «sarà indispensabi-
le rivedere il rapporto che 
lega gli enti locali con la so-
cietà erogatrice dei servizi. 
E' impensabile infatti che 
da una parte i Comuni evo-
chino la calmierazione dei 
prezzi delle tariffe e dall'al-
tra siano soci e quindi par-
tecipanti ai dividendi azio-
nari. Il conflitto di interessi 
e' fin troppo evidente e non 
più accettabile». 

Dal punto di vista del nodo 
trasporto pubblico è appar-
sa necessaria una valorizza-
zione del collegamento fer-
roviario con Bologna che 
«dovrebbe essere un fiore 
all'occhiello per il territo-
rio, le potenzialità in termi-
ni di trasporto di utenti da e 
per il capoluogo regionale 
sono strategiche e troppo  

importanti - ha commentato 
Bartolini - Occorre quindi 
che le amministrazioni in-
tervengano con decisione 
sulla società che gestisce il 
servizio per evitare lo stato 
di abbandono al quale stia-
mo assistendo e chiedere un 
progetto di rilancio a breve 
con la sostituzione delle car-
rozze e la ulteriore messa in 
sicurezza del tratto. Si ap-
prezza la volontà di procede-
re all'esternalizzazione di 
alcuni servizi, quali, ad e-
sempio, il trasporto scola-
stico, sul quale sono presen-
ti importanti realtà impren-
ditoriali della zona che of-
frono garanzie di alta pro-
fessionalità». 

In merito al lavoro, invece, 
l'obiettivo primario alla lu-
ce delle proposte fatte rima-
ne quello di «garantire il più 
possibile il mantenimento 
del livello occupazionale, 
sia per i lavoratori autono-
mi sia per i lavoratori dipen-
denti - ha concluso Bartolini 
- al fine di mantenere la coe-
sione sociale». 
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