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Fusione,
:indaco Denti: «L'indagine di fattibilità de

me s allo stud o
vgetto è un 'opportunità da non sprecare»

di VALERIO GAGLIARDELLI

VIGNOLA —

DOPO un paio di muri eretti da i
primi cittadini di Castelvetro e
Marano — entrambi del Pd —, ec-
co che la proposta del giovane con-
sigliere spilambertese Umberto
Costantini	 anche lui tra i de-
mocratici — sulla fusione tra Co-
muni trova ora un cuscino morbi-
do, altrettanto autorevole, su cu i
poggiare la testa. E ad accendere
il semaforo verde davanti all'idea,
che in questi giorni ha sollevato
un polverone nell'Unione Terre
di Castelli, è il sindaco di Vignol a
Daria Denti. Sempre Pd, con I O
anni e tanta esperienza politica i n
più rispetto a Costantini, ma gi à
pronta, al contrario dei 'colleghi'
Montanari e Muratori, ad appog-
giare quello che è «uno studio di
fattibilità	 precisa	 che ci dirà
se davvero conviene, in termin i
di riduzione degli sprechi e di mi-
glioramento dei servizi ai cittadi-
ni, riunire più Comuni in un uni-
co ente locale . Penso infatti ch e
questa proposta di Costantini si a
un'opportunità, molto interessan-
te per tutti, da non lasciarsi sfuggi-
re . Non solo perché sarebbe co-
munque sbagliato giudicare u n
progetto prima di avere in mano
tutti i dati necessari per poterlo va -
lutare nella sua interezza» .

E PRIMA di approfondire i `no -
di', che ad ogni modo l'indagine
dovrebbe cercare di sciogliere pe r
poter individuare gli eventual i
vantaggi di una fusione, il sinda-
co di Vignola sottolinea innanzi-
tutto i motivi più pragmatici del
suo sostegno all'idea . «Non di-
mentichiamoci — dice Daria

Denti — che si tratta di uno stu-
dio di realizzabilità finanziato dal-
la Regione . Ben venga, dunque,
perché non dovremmo impiegare
risorse e anche in caso di fumata
nera capiremmo una volta per tut-
te che la fusione sarebbe un erro -
re. Ci eviteremmo futuri passi fal -
si . Ciò premesso, questa resta

LA PROPOST A
Costantini, consigliere Pd 23enn e
a Spitamberto : «Più Comuni unit i
in un ente per ridurre te spese »

un'ipotesi da considerare con se-
rietà, In alcuni Comuni del Bolo-
gnese poco distanti da Vignola, in -
fatti, si parla già da un po' di u n
simile progetto di unificazion e
amministrativa. E non si può
escludere a priori che in effetti u n
unico ente potrebbe davvero libe-
rare nuove risorse, delle quali c' è
sempre più bisogno»,

Daria meriti ,
sindaco d i
Vignola:
sostien e
l'idea
di Costantini,
già molto
criticata da i
`colleghi' d i
Castelvetro
e Maran o

MA DOVESSE anche arrivare il
pollice alzato dallo studio di
fattibilità regionale	 l'esito diffi -
cilmente scoccherebbe prima d i
un paio d'anni — i primi ostacol i
da considerare, conferma il primo
cittadino vignolese, sarebbero di
natura fiscale e legale . «Penso i n
particolare — conclude il sindaco
— alla necessita di uniformare l e
diverse aliquote fiscali di ogni Co-
mune interessato alla fusione . E
ai contenziosi legali, penso a d
esempio a quelli sull'area ex Sip e
e sull'impianto per il bitume di
Savignano, che con l'unificazione
forse di complicherebbero ulte-
riormente . Ma immagino che l e
soluzioni, se Cossero possibili, ver-
rebbero già indicate nell'indagi-
ne. Passando la situazione ai raggi
X, infine, lo studio potrebbe pure
portare a galla qualche buon
input, magari inaspettato, su altre
questioni specifiche . E il tutto rap -
presenterebbe anche un buon tes t
per capire l'efficacia dell'Unione .
Perché no?» .
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