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PIANURA

Primarie, Pd a caccia di un terzo candidato sindaco
Vignola, Gasparini e Denti non convincono il partito. Minoranze verso un ‘listone civico’
di VALERIO GAGLIARDELLI

— VIGNOLA —

DOPO diverse settimane di tessi-
tura strategica in sordina, i preten-
denti alla poltrona di sindaco sono
ormai pronti a togliere il silenzia-
tore alle proprie intenzioni. Da
una parte e dall’altra. E tira aria di
sorprese persino sulla sponda Pd,
dove in tanti per le primarie stava-
no già apparecchiando per due:
Daria Denti, sindaco uscente, e
Giancarlo Gasparini, ex presiden-
te del consiglio comunale. Ma den-
tro la segreteria provinciale c’è ora
chi preme, e sono sempre di più,
per aggiungere un posto a tavola.
Perché — ritengono loro — nessu-
no dei due nomi attualmente in
ballo, pur per motivi diversi, gode
in città del consenso popolare ne-
cessario a disinnescare senza trop-
pi patemi le trappole delle opposi-
zioni da qui alle urne di maggio.
A Daria Denti si rimprovera un
mancato appeal mediatico, una
squadra di giunta poco incisiva e
qualche critica di troppo all’esta-
blishment del partitone su temi de-
licati come i rapporti con Hera. Ga-

sparini verrebbe invece azzoppato
da un punto debole ben preciso:
frequenta l’amministrazione da
troppo tempo, non è il volto nuo-
vo che serve per riconquistare i
tanti delusi dalla politica. Per que-
sto nel Pd modenese è sempre più
intenzionato a gettare nella mi-
schia delle primarie un ‘terzo uo-

mo’. Un ‘mister X’ capace di lan-
ciare un messaggio di ‘reset’ agli
indecisi e di ricompattare i fedelis-
simi spaccati in due dalla contrap-
posizione Gasparini-Denti. Ma
l’identità dell’outsider, per non
‘bruciarlo’, si saprà solo sul filo di
lana, in tempo appena utile per
partecipare alle primarie.

Nel frattempo anche sul pianeta
delle minoranze i nodi stanno per
essere sciolti, e l’odore di ballottag-
gio ha senz’altro aumentato le
chances di vedere le opposizioni
molto meno frammentate rispetto
alle amministrative del 2009. Non
a caso Lega Nord, (ex) Pdl e lista
‘Città di Vignola’ stanno trattando
proprio in questi giorni sull’ipote-
si di convergere stavolta su un uni-
co candidato, preso dalla cosiddet-
ta ‘società civile’. Qualcuno che ne
rappresenti le idee senza essere im-
mediatamente identificabile in un
partito. Poi, se l’alleanza dovesse
esserci, sarà da vedere se anche ‘Vi-
gnola Cambia’ voglia farne parte.
Più no che sì al momento, ma sul-
la strada da prendere è già in corso
un dibattito all’interno della lista.
E in caso di corsa solitaria, sono
sempre più insistenti i rumors su
una possibile candidatura del nota-
io Mauro Smeraldi: cinque anni
dopo sua figlia Chiara, attuale ca-
pogruppo.
Infine i grillini: a Vignola il M5s è
meno strutturato rispetto ai comu-
ni vicini, ma la sostanza non cam-
bia in fatto di alleanze. Non ne fan-
no, si sa. A prescindere.

SPILAMBERTO

Il braccialetto
hi-tech ‘Lapsy’
alla finale Wind
delle start-up

OGGI a Nonantola, dalla 9 alle 12, sarà aperto in via Roma lo sportello
Cosap al quale rivolgersi per chiedere chiarimenti sull’introduzione del
canone sui passi carrai. Lo sportello resterà aperto fino al 6 dicembre
anche durante la settimana: dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18.30.

— SPILAMBERTO —

LA START-UP ‘Lapsy’,
incubata a Spilamberto da
Democenter col sostegno
della Fondazione di
Vignola, è stata selezionata
nella ‘top 12’ della ‘Wind
business competition’ e si
giocherà il premio finale:
una borsa di studio nella
Silicon Valley.
‘Lapsy’ è un braccialetto
hi-tech con cui è possibile
controllare a distanza gli
elettrodomestici e gli
impianti di casa attraverso
un software modulabile dal
proprio polso.

NONANTOLA PASSI CARRAI, OGGI LO SPORTELLO È APERTO

— CASTELFRANCO –

SALA della biblioteca gremita
per l‘incontro organizzato da Re-
te Imprese Italia sulla sicurezza in
paese. Tanti gli esercenti presen-
ti. Ricchissimo il parterre di relato-
ri e personalità: c’erano il prefet-
to, il questore, il comandante pro-
vinciale dei carabinieri, il sindaco
Reggianini, un assessore di No-
nantola e uno di S.Cesario , il pre-
sidente della Camera di Commer-
cio, il comandante della stazione
dei carabinieri, quello della poli-
zia municipale, i rappresentanti
delle associazioni economiche ed
esponenti di Lega nord, Movi-
mento 5 Stelle e Forza Italia. Do-
po un video con le interviste di al-
cuni imprenditori che hanno su-
bito furti, ha preso la parola il pre-
fetto Michele di Bari, che ha sotto-
lineto come oggi sia fondamenta-
le la collaborazione fra cittadini e
forze dell’ordine per debellare la
criminalità: «La sicurezza è fatta
di informazioni e collaborazione
fra cittadini e forze dell’ordine.
Poi dopo c’è l’altra collaborazio-
ne, quella fra le varie forze dell’or-
dine». Quindi ha lanciato il “pat-
to per la sicurezza” per fare in mo-
do che l’interazione fra tutti sia ef-
ficace. E’ toccato poi al questore,
Oreste Capocasa, ribadire ancor
più il rapporto di collaborazione e
amicizia che esiste fra le forze
dell’ordine. Ma il dato più sor-
prendente lo ha fornito il coman-
dante provinciale dei carabinieri,
Stefano Savo, facendo presente

che «nell’ultimo anno c’è stata
una diminuzione in queste zone
del 10% di scippi, borseggi e furti
in appartamento, esclusi i furti in
auto. E’ un grande risultato, an-
che se il cittadino danneggiato
non lo percepisce perché non ha
una visione generale». Il sindaco
è intervenuto sulla tenenza dei ca-
rabinieri. «E’ dal 2009 che ci stia-
mo lavorando – ha detto Reggiani-
ni -. Abbiamo deciso di sbloccare
un’area vicina alla caserma e stia-
mo reperendo le risorse per proce-
dere alla costruzione. Intanto la
Regione ci dice che dal 1˚ genna-
io 2015 il nostro sarà un distretto
di 6 comuni e che si dovranno mi-
scelare anche le polizie municipa-
li». Dopo vari interventi , è tocca-
to al Prefetto concludere la serata
affermando che «scarseggiano le
risorse e a Modena la situazione
non è ottimale, ma è comunque
meglio che in altre zone del Pae-
se».

Paola Magni

Il municipio di Vignola e, nei riquadri, Daria Denti e Giancarlo Gasparini

L’incontro sulla sicurezza in città

CASTELFRANCO NUOVI DATI CONFORTANTI

Summit esercenti-forze dell’ordine
«Furti in calo del 10 per cento»


