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da parte del Comu- 
ne di Spilamberto. 
Peraltro Guiglia, scritti in bilancio, ha 
tuttora accantonati i fondi previsti 
per la costruzione del nuovo canile». 
Quindi il polo della sicurezza: «Sono 
anni che scrivo all'Unione che prima 
di spendere 4 milioni per una nuova 
caserma, è cosa saggia attivarsi presso 
il Ministero per far diventare definiti-
vo il distaccamento dei vigili del fuo- 

co di Vignola, attualmente classifica-
to M, cioè 'misto' e precario da poter 
essere chiuso per carenza di persona-
le. Peraltro la caserma dove ora è ubi-
cato il distaccamento è assolutamente 
idonea a garantire la presenza di una 
squadra dei vigili del fuoco. Solo 
quando nelle settimane scorse i sinda-
cati hanno lanciato l'allarme per la 
ventilata chiusura di Vignola, ipotiz- 

zata dalla Direzione regionale, qual-
cuno dell'Unione sembra aver preso 
cognizione di causa. E poi c'è la novi-
tà della nuova proposta ministeriale 
di riorganizzazione delle sedi di tutta 
Italia del Corpo Nazionale dei Vigili 
del Fuoco: invito Lamandini - conclu-
de la Amici - ad approfondire la mate-
ria. Io l'ho già fatto». 
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Non solo lo scuolabus: la Amici 
incalza l'Unione a 360 gradi 
Ci sono anche i nodi tecnopolo, canile e caserma 
GUIGLIA - Non solo la vicenda scuo-
labus, con la sua contrarietà all'ester-
nalizzazione del servizio per l'aumen-
to costi. Il sindaco di Guiglia Monica 
Amici, con una lettera aperta, incalza 
l'Unione Terre di Castelli, e l'assesso-
re Lamandini in particolare, su una 
serie di temi caldi. 

LA LETTER A 
Fa il punto sui progetti 

elle finora 
hanno visto ampia 
diversità di vedute 

TEC NOPOLO 
L'Unione ha pensato 

a un progetto da 4 milioni 
quando poteva farlo gratis 

al castello di Guiglia 

«Ringrazio la Presidente dell'Unione 
Daria Denti - scrive - che ha compre-
so l'entità del problema della conces-
sione a privati degli scuolabus a Gui-
glia. Ma non ci sto a passare per l'irre-
sponsabile di turno che neppure ha 
compreso cos'è e a cosa serve l'Unio-
ne di Comuni. Attendo allora da La- 

mandini un puntuale riscontro alla 
mia nota del 30 maggio con la quale 
ho contestato in ogni sua parte il qua-
dro economico del servizio scuolabus 
che la Struttura Welfare dell'Unione 
aveva sottoposto al team contabile da 
me attivato a norma di legge. Inoltre, 
i suoi richiami a mezzo stampa su ar-
gomenti come il Tecnopolo dell'Unio-
ne, mi impongono di ricordargli che 
anziché costruire uno stabile spenden-
do 2 milioni di euro e pretendere che 
anche Guiglia pagasse in quota parte, 
gli avevo offerto di realizzarlo nel ca- 

stello di Guiglia che avrei concesso in 
uso gratuito senza far pagare nulla al-
l'ente di gestione del Tecnopolo. In 
cambio era sufficiente che il castello 
fosse tenuto in buono stato di manu-
tenzione. Proposta rifiutata». 
Poi la questione del canile intercomu-
nale: «Solo grazie alla mia presa di po-
sizione - rimarca la Amici - si è evitata 
la causa con Enpa, dopo la rottura 
unilaterale dei rapporti contrattuali 


	Page 1

