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Vkì.SOL‘ MONTESE CHIEDE AGLI 8 COMUNI 30MILA EURO PER LA SUA CASA PROTETTA 

«Rette non pagate per due ospiti disabili» 
Unione e Asp trascinate in tribunale 

di VALERIO GAGLIARDELLI 

— VIGNOIA — 
TEMPISMO imperfetto. C'è la 
'grana' dell'ambito territoriale da 
risolvere, con Montese costretta 
dalla legge regionale 21 ad entrare 
nell'Unione Terre di Castelli •  
più probabile — o in quella del 
Frignano, e salta fuori che il co-
mune montano e gli otto che do-
vrebbero ospitarlo in futuro han-
no un appuntamento in tribuna-
le. Come avversari, in una causa 
che riguarda proprio i servizi so- 

LA D I :ESc 
Secondo le Terre di Castelli 
ci sono stati errori burocratici 
da parte di altri soggetti 

ciali. Ovvero quel settore che più 
degli altri spaventa le due Unioni 
candidate ad ospitare Montese. 
Perché il comune appenninico„ 
fuori da ogni diplomazia, sul pia-
no assistenziale rappresenterà un 
onere poco gradito per chi dovrà 
accoglierlo. 
Tornando al contenzioso legale 

avviato da Montese a fine 2012 
e ora ribadito dalla decisione 
dell'Unione di costituirsi in giudi-
zio per difendere le proprie ragio-
ni —, la vicenda riguarda due 
ospiti disabili della casa protetta 
di Montese, ora deceduti, e i relati- 

vi ontributi. Ballano 30mila giu-
ro di fin anziamenti che il comune 
montano, gestore della casa pro-
tetta, non ha mai ricevuto 
dall'Unione e dall'Asp, che secon-
do convenzione versano parte del-
la retta per gli ospiti in difficoltà 

economiche. 
I due enti, debitori per ora solo 
presunti, pochi giorni fa hanno in-
vece assoldato un avvocato, e so-
stengono di non dover tirai' fuori 
un giuro. Uno dei disabili, sostie-
ne infatti l'Unione, avrebbe com- 

pilato regolarmente solo i moduli 
per accedere alla casa protetta, ma 
non quelli per dimostrare, attra-
verso l'isee, il proprio basso reddi-
to e quindi il diritto al contributo. 
Invece nel secondo caso, sempre a 
quanto sostiene l'Unione, i soldi 
per la retta sarebbero stati versati, 
direttamente sul conto corrente 
del cittadino. Che non sarebbe 
poi riuscito a girarli al comune di 
Montese perché la banca, causa 

CC .N C D NZA 5F RTUN;',TA 
Avversari proprio i due enti 
vicini al °matrimonio' imposto 
dalla legge sui nuovi ambiti 

un debito precedente, pare glieli. 
abbia presi all'istante. 
Sarà il giudice a decidere chi ha ra-
gione, ma pur trattandosi di una 
pura coincidenza, c'è davvero di 
meglio di una causa tra due enti 
locali che da qui a poco dovrebbe- 
ro convolare 2,.i nozze. E sull'even-
tuale allargamento dell'Unione 
Terre di Castelli a Montese, il dik-
tat della Regione arriverà molto 
prima della sentenza. Fra tre gior-
ni, lunedì. Quando la giunta Erra-
ni si riunirà a Bologna per scio-
gliere tutti i nodi territoriali in-
trecciati meno di tre mesi fa, con 
una legge che ai più è sembrata 
troppo avara nei tempi di valuta-
zione concessi ai comuni. 
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