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GAllETTA DI MODENA  

Le associazioni: 
«È tempo di fusione 
per gli otto Com 
Lo chiedono Cna, Confesercenti, papam e Ascom 
per abbattere i costi e recuperare risorse per H territorio 

da Andrea Manghella 
h VIGNOLA 

«Niente è più come prima. Le 
amministrazioni, come le im-
prese, non sono immuni da 
questa condizione: non ci so-
no più risorse pubbliche che 
consentano di continuare a fa-
re tutte le cose che si facevano 
prima. Positivo affrontare se-
riamente la questione fusio-
ne«. Lo affermano congiunta-
mente Cna, Confesercenti, La-
pain e Ascom Confcommercio 
intervenendo sulla possibilità 
di costituzione di un Comune 
unico al posto degli 8 che at-
tualmente formano l'Unione 
Terre di Castelli, Tema, que-
sto ;  che dopo la presentazione 
del bilancio 2012 di Vignola è 
tornato nell'agenda politica 
per fare fronte ai continui tagli 
della spesa pubblica. «In que-
sti mesi abbiamo sempre so-
stenuto - afférmano Claudio 
Migliori, presidente Cna di Vi-
gnola, Angelo Benedetti presi-
dente Confesercenti di Vigno-
la, Solini Marcello, della La-
pam e Dino Galassi, presiden-
te Ascom Confcommercio di 
-5/ignota - che ai pesanti tagli 
dei trasferimenti statati, non si 
può più pensare di rispondere 
a livello locale con automatici 
aumenti della pressione fisca-
le e tariffaria, perché è già arri-
vata a livelli insostenibili». 
Molto meglio, fanno sapete le 
associazioni di categoria, ri-
durre la spesa corrente, sem-
plificare la burocrazia, raziona-
lizzare e alleggerire te strutture 
amministrative, per favorire 
l'integrazione di funzioni, ser-
vizi, procedure, regolarnenti e 
programmi di investimento. 

Oggigiorno non ci sono più 
le condizioni per consentire a  

el municipio di Vignola 

tutti i Comuni, confinami, e 
con analoghe caratteristiche 
territoriali, sociali ed economi-
che ;  di continuate a fare le 
stesse cose, ciascuno con le 
proprie strutture. «Le ammini-
strazioni dell'area sono obbli-
gate ad andare oltre, a ripensa-
re il proprio ruolo, a ricercare 
modelli e modalità nuove per 
gestire i servizi e le funzioni de- 

legate, a studiare e poi intra-
prendere percorsi di_ maggiore 
collaborazione ed integrazio-
ne tra Comuni limitrofi. Espe-
rienze simili di Unioni di Co-
muni, in diverse patti della 
provincia e della regione, stan-
no producendo risultati signifi-
cativi». La posta in gioco è piut-
tosto alta: non si parla solo di 
un risparmio fine a se stesso ;  

ma del recupero delle risorse 
necessarie per garantire tutti 
quei servizi essenziali ;  irrinun-
ciabili, e che sarebbero a ri-
schio. Ad essere invocata è un' 
integrazione delle strutture e 
funzioni amministrative, sen-
za però dimenticare peculiari-
tà, storia e identità dei munici-
pi; integrazione ritenuta neces-
saria dalle associazioni irn 
prendlioriali per far fronte alt' 
attuale crisi e alla mancanza di 
risorse finanziarie pubbliche. 
«E una questione che aveva-
mo già avanzato pubblicamen-
te alle amministrazioni locali -
continuano le associazioni - e 
che deve essere affrontata se-
riamente, mettendo da parte 
resistenze, chiusure campani-
liste, pregiudizi ideologici o 
personali, nell'ottica di perse-
guire un interesse collettivo. 
Servono razionalizzazioni, ge-
stioni che evitino Inutili disper-
sioni dì risorse, per fare sì che 
quanto risparmiato venga 
reinvestito per la crescita eco-
nomica del territorio». 
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