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perché gli 8 enti associati 
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3:0M; M=AS:CKNZ CASTELFRANCO E SAN CESARIO INSIEME AI COMUNI DEL SORBARA 

L'Unione Terre di Castelli si allarga a Montese 
Mugugni per le nozze combinate dalla Regione 
di VALERIO GAGLIARDELL1 

NESSUNA sorpresa da Bologna. 
La Regione ha definito ieri gl.i atti 
biti territoriali °annali  prima 
tappa che guarda alla futura rior-
,ranizzazione istituzionale senza 
Province —, tema sul quale si era 
concentrato il dibattito politico lo-
cale nelle ultime settimane. E la 
mappa dei nuovi 'insiemi' di Co-
muni ha subito provocato, come 
previsto, i primi musi lunghi. So-
prattutto nelle nostre zone di pia-
nura e collinari, dove i nodi da 
sciogliere ora, forse, ancor più 
stretti erano due: quello che in-
treccia i destini del duo Castel-
franco-San Cesario con l'Unione 
del Sorbara e quello che lega 

AMBITI TERMTOBLUI 
I nuovi confini serviranno 
a ridefinire le sinergie dopo 
il superamento delle Province 

l'Unione Terre di Castelli a Mon-
tese. 
Nel secondo caso gli 8 `cugin i'  ca- 

pitanati da Vignola non hanno 
certo brindato di fronte alla pro-
spettiva, ora inevitabile, di dover 
allargare i confini della loro Unio-
ne al comune montano. Perché 
Montese, 'scaricata' sia dai 10 
Consigli del Frignano che dagli 8 
delle Terre di Castelli, di fatto 
non la voleva nessuno. 
«Adesso invece — commenta a 
caldo il presidente dell'Unione di 
pianura, Daria Denti abbiamo 
tempo solo fino a gennaio 2014 
per accorparla: non abbiamo scel- 

ta. È ovvio che ci saranno delle dif-
ficoltà, perché gli 8 comuni attua-
li sono rodati su una condivisione 
di 30 funzioni, mentre il nuovo 
entrato sarà obbligato a una siner-
gia di sole 4 funzioni. Senz'ahro 
avremo bisogno di ulteriori chiari-
menti da parte della Regione sul-
le cosiddette 'condizioni di ingag-
gio' per Montese. Perché se è vero 
che l'intenzione è di premiare coi 

finanziamen ti gli enti che associa-
no più funzioni tra loro, allora 
non vorrei che l'ingresso di un co-
mune poco propenso a sinergie 
più ampie del minimo indispensa-
bile vada a penalizzare gli altri 8. 
Se tutti gli attori, compresa ~- 
tese, terranno conto delle esigen-
ze dell'Unione già esistente, allo-
ra supereremo ogni difficoltà». 
Molto diverso invece, e meno 

traumatico sul breve periodo, lo 
scenario delineato sui prossimi 
rapporti tra San Cesario, Castel-
franco che avevano chiesto un 
ambito a due — e i 4 comuni del 
Serbata 	Nonantola, Ravarino, 
&siigli:a e Rompono 	ai quali 
la Regione ha dato ieri l'ok per 
un'area a 6 comprendente anche 
primi due. 
«Considerato che l'obiettivo, mai. 
nascosto, è di arrivare un giorno 
all'Unione a 6 ----- spiega il sindaco 
di San Cesario, Valerio Zanni —
la decisione della giunta regiona-
le, peraltro attesa, non porta ad al-
cun stravolgimento strategico. 
Una volta concluso lo studio di 
fattibilita, col quale stiamo inda- 

ANM BEGGUNM 
«L'Unione a sei con Ravarino 
Nonantola, Bastiglia e Bomporto 
non è obbligatoria, valuteremo» 

Bando anche su un eventuale lega-
me più forte con Modena, allora 
potremo ragionare su prospettive 

iù chiare. Ma l'Unione non è ob-
ligatoria: ci arriveremo solo se e 

quando ci saranno le condizioni». 
«La mia preoccupazione — ag-
giunge Stefano Reggianim, pri-
mo cittadino di Castelfranco —
non va ai confini dell'ambito, ma 
alle sinergie che d'ora in avanti 
dovremo mettere a punto per riu-
scire a garantire i servizi e a si.)s te-
nere il welfare. Sull'Unione col 
Sorbara, non scimmia, chiedere-
mo comunque una proroga di un 
anno, al 2015, cosi da poterla valu-
tare alla luce dello studio di 
fattibilità e attraverso un percorso 
che coinvolga anche i cittadini». 
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