
SPILAMBERTO CONGELATA L'IDEA DI UN CONSIGLIERE DEL P D

Supercomune' dei Castelli :
stop a progetto e mentivi
La jàsíone tra le amministrazioni slitta di un ann o

—SPRAMBERTO- frenata subita, è tutt'altro che ac-
cantonata, A favore di un compro -
messo tra possibilisti e scettici .
E che in autunno si tradurrà in
una serie di incontri nei quali il di -
battito, così come l'analisi dell o
stato di salute dell'Unione, po-
tranno andare più fondo. In atte -
sa di sapere se la Regione nel 201 2
stanzierà altri soldi per un bando
analogo a quello appena scaduto .
Sono fiducioso dice Costantin i

– perché in Emilia-Romagna so -
no sempre dì più i gruppi di Co-

SE FUSIONE sarà, e l'interroga-
tivo è ancora mastodontico, quel -
la tra alcuni Comuni dell'Unione
sarà una fusione fredda, freddissi -
ma . Perché il tempo per accedere
a uno studio di fattibilità finanzia -
to dalla Regione è scaduto un pa-
io di settimane fa . Ed è così sfuma -
ta, almeno per il 2011, la possibili -
tà di effettuare un chek-up mirato
sulle Terre di Castelli, finalizzat o
a valutare i pro e i contro dì un
eventuale accorpamento ammini-
strativo . Un'aggregazione che in
prospettiva, secondo il suo promo -
tore Umberto Costantini, non so -
lo andrebbe a `superare' l'attuale
struttura dell'Unione, intesa co-
me sua evoluzione, ma anche a
riassestare gli equilibri turbati da
una possibile, futura abolizione
delle Province ,
Così com'era nata pochi mesi fa,
dunque, l'idea di Costantini - gio -
vane consigliere comunale del Pd
a Spilamberto – ha trovato troppe
pone chiuse per approdare già
quest'anno al bando regionale
che offre fondi per studiare scena -
ri di quel genere, Ostacoli erett i
soprattutto da altri amministrato-
ri del suo stesso partito, che han -
no ritenuto fosse troppo affrettat o
votare adesso la proposta in ogn i
singolo consiglio comunale . Ma
l'ipotesi, nonostante la robusta

mediazione -- continua Costanti-
ni – l'accordo al quale siamo giun -
ti . Tra qualche mese organizzere -
mo su questo tema convegni e ap -
puntamenti, una sorta di kermes-
se tutta dedicata alla valutazione
di un'eventuale fusione. Da realiz -
zare comunque, in caso di riscon -
tri positivi, tra qualche anno . E a
questo punto, per quanto mi ri-
guarda, la meta si sposta al possi -
bile bando regionale del 2012 .
Riuscissimo a partecipare, arrive -
rebbero le prime risposte sulla
fattibilità in tempo per le prossi-
me elezioni amministrative . Cos ì
i candidati nei loro programmi
potrebbero già dire la loro sull'ar -
gomento».
Nel frattempo, i sindaci dell'Unio -
ne più interessati al progetto ri-
mangono quelli di %noia e Spi-
lamberto, mentre Castelvefro, Ma -
rana e Castelnuovo restano per
ora alla finestra, più dubbiosi che
affascinati dall'idea di una fusio-
ne . Causa la distanza geografica,
Guiglia e ;fiocca – dove l'ammini -
strazione, però, è appena cambia -
ta --- sembrano essere fuori dai gio -
chi, e Savignano non vuole nem-
meno sentirne parlare . .A favore
di un approfondimento della pro -
posta, però, a quanto pare si stan -
no anche muovendo i vertici pro -
vinciali e regionali del Pd . L'idea,
soprattutto agli esponenti più gio -
vani del partitone, piace .

Valerio Gagliardelli

La Regione neL 2011 ha mess o
a disposizione fondi per
stimolare gU accorpament i

mani limitrofi che stanno valu-
tando fusioni di questo tipo . Nel
Bolognese, ad esempio, Bazzana,
Crespellano, Monte San Pietro e
Castello di Serravalle stanno già
ricevendo le prime risposte per
un possibile accorpamento ammi -
nistrativo . Con l'obiettivo, lo stes -
so della mia proposta, di ridurre
gli sprechi, snellire le `macchine '
comunali e liberare spazi per 1'as -
sociazionismo e per tutti quei sog -
getti che collaborano con le istitu -
zioni per il bene della comunita».
«Considero dunque una buona
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