
Savignano e fuori dal Poesiafestiva l
Rottura uf .iale dopo mesi di polemiche. Tra oli organizzatori entra Castelfranco
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SAVIGNANO —
TEMPO scaduto . L'esperienz a
in versi di Savignano, per ora, si
ferma qui . Alla sesta edizione del
Poesiafestival dello scorso anno ,
Perché il prossimo 22 settembre ,
quando le kermesse 2011 riaprirà
i battenti, il paese della Vener e
non sarà più della partita . Fuori
dalla manifestazione, dopo mesi
di polemiche a intermittenza, e
fuori dall'elenco dei comuni che
ospiteranno poeti e affini nel pri-
mo week-end d'autunno. E se il
confine tra esclusione e autoesclu-
sione resta molto sottile	 tanto
da passare da una parte all'altra a
----------------------------------------------------------------------- - Folla a Vignola per il Poesiafestival ; a fianco, dall'alto, Caroli e Montanar i

DUESTONE D SOL.D
Tra quota chiesta doli Unone
e dìsponibaità del Comune
una differenza di 5mfta curo

re che uno solo desse la metà della
quota . La scelta dì non partecipa-
re è quindi di Savignano: non e la
prima volta che si smarca da ini-
ziative condivise dagli altri, ma
anche questa è una decisione che
va rispettata. Come quella prece-

facciano pure» .
«Per noi è un grande rammaric o
non avere più con noi Savignan o
— dice Giorgio Montanari, sinda-
co di Castelvetro con delega alla
Cultura per l'Unione — ma gli al-
tri Comuni non potevano accetta -

seconda che sia l'Unione o il Co-
mune di Savignano a definire i
termini della vicenda — un dato
certo rimane : è una questione d i
soldi . Perché le Terre di Castelli ,
secondo un calcolo basato sul nu-
mero di abitanti, aveva chiesto a
Savignano Omila curo, come quo -
ta minima di partecipazione al fe-
stive Invece il sindaco Germano
Caroli ha proposto nei mesi scors i
di contribuire con 5mila curo . Sa-
rebbero bastati, disse, per garanti -
re un evento di buon livello nel
suo paese, tanto che l'artista pre-
scelto aveva dato la propria dispo -
nibilità per quella cifra . «Alla mi a
proposta, però, non ho mai ricevu -
to risposte — spiega Caroli n è
mi è stata data la possibilità d i
una trattativa . Se dunque voglio -
no lasciar fuori Savignano, allora

dente di non fàr parte del Corpo
unico di Polizia :municipale»» .
E per un partner che abbandona ,
eccone un altro che arriva :
quest'anno tra gli organizzatori-fi -
nanziatori del Poesiafestival c ' è
infatti la `new entry' Castelfranco .


