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Comune unico, cresce il fronte del sì 
T  ipotesi affascina anche i sin' dacati 
Cisl e Cgil: «Subito uno studio di fattrbrtà sulla fcasione» 
d i VALERIO GAGLIARDELLI 

VIGNOLA — 

È un doppio 'sì', quello raccolto ieri dal 
Pd tra i sindacati sull'ipotesi di procede-
re con uno studio di fattibilità che valuti 
pro e contro di una fusione amministrati-
va tra Comuni nelle Terre di Castelli. Il 
modello, già indicato come virtuoso dal 
partitone nel riportare il tema sotto i ri-
flettori, è quello proposto dai 5 enti locali 
bolognesi della Valsamoggia: domenica 
con un referendum si sono espressi per 
un 'sì' risicato del 51,4% alla fusione, e 

ora l'ultima parola spetta alla Regione. 
Ma per pensare a unire Vignola, Savigna-
no, Marano, Spilamberto, Castelnuovo e 
Castelvetro in non più di due enti, serve 
la fattibilità, sul quale Cisl e Cgil si sono 
espressi ufficialmente, per la prima volta. 
A fa-vore di un'operazione che dovrebbe 
`superare' l'esperienza dell'Unione e con-
frontarsi sul riassetto delle Province. 
«Siamo a favore dello studio — spiega 
Stefania Gasparini, segretario provincia-
le Fp-Cisl visto che il distretto vigilo-
lese da anni porta avanti con successo 

esperienze come il Coiss e l'Asp, dove i 
dipendenti pubblici si sono abituati a la-
vorare insieme andando oltre i campani-
li. I tempi sono maturi per un ulteriore 
scatto in avanti verso l'innovazione am-
ministrativa, per la quale serve coraggio 
e consapevolezza». «Anche noi siamo per 
lo studio — conferma Patrizia Palmieri, 
coordinatrice d'area Cgil — e che si fac-
cia in fretta. Per capire, innanzitutto, se 
la fusione è una strada percorribile. Di-
penderà dal progetto, ma credo possa es-
sere un'arma in più per a garantire i servi-
zi fondamentali ai cittadini». 
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