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Turismo, centro e rifiuti: le ricette dei candidati
Spilamberto, Barozzi e Costantini si sono confrontati al Carlino in vista delle primarie
di VALERIO GAGLIARDELLI

LE PRIMARIE del 2 marzo si avvi-
cinano e i duelli nel Pd si fanno ora
più serrati. Come a Spilamberto, dove
in corsa ci sono Daniela Barozzi e
Umberto Costantini. Che ieri hanno
raggiunto la necessaria quota di firme
e che nella nostra redazione si sono
confrontati su diversi temi locali.

RIFIUTI E CASSONETTI
COSTANTINI: «Toglierei le tes-
sere, pure anti-economiche, e con-
fermerei le isole ecologiche in re-
te: bastano le bocche tarate per ave-
re buoni risultati. Solo il porta a
porta, però, può consentirci la tarif-
fa puntuale, e dopo tanti esperi-
menti non sarà facile studiarlo per
Spilamberto».
BAROZZI: «Nessun ideologi-
smo: l’obiettivo è produrre meno
rifiuti. Il porta a porta non è l’uni-
co metodo per la tariffa puntuale,
lo dimostra il Trentino. Qui saran-
no i cittadini a decidere che siste-
ma adottare: ogni zona del paese
ha esigenze diverse, e a quelle ci
adatteremo, senza pregiudizi a fa-
vore di un unico metodo».

TURISMO E BALSAMICO
BAROZZI: «Sul nostro patrimo-
nio enogastronomico dobbiamo
andare all’incasso: il mondo se ne
sta accorgendo e dobbiamo giocar-
ci la carta del ‘Distretto del Balsa-
mico’, migliorando le reti già esi-
stenti che oggi sono appesantite
da troppa burocrazia. Così creere-
mo posti di lavoro per i giovani».
COSTANTINI: «Parliamo da an-
ni della nostra vocazione turistica,
ma il sito del nostro museo non ha
neanche un link in inglese. Dob-
biamo aggiornarci, superare il falli-
mento della ‘Strada dei vini e dei
sapori’ e creare un brand ‘Terre di
Castelli’ per i nostri prodotti tipi-
ci: serve un sindaco-ambasciatore
che parli inglese. E occore un cam-
bio di rotta sulla ricezione, perché
anche i più interessati al Balsami-
co poi non si fermano a Spilamber-

to né per dormire né per mangia-
re».

CENTRO STORICO
COSTANTINI: «Dobbiamo spa-
lancare il portone della Rocca, che
è degli spilambertesi, per farla tor-
nare a vivere: mettiamo lì anche la
biblioteca, oltre al museo e all’acca-
demia del Balsamico. Possiamo an-
che pedonalizzare il centro, ma pri-
ma di chiudere delle vie bisogna
sapere come riempire quegli spazi.
Via Roncati può trasformarsi in
piazza e penso a un caffè concerto
sotto il Torrione».
BAROZZI: «Prima cosa, la cura
quotidiana del centro: del pubbli-
co e del privato, con i proprietari
sostenuti da contributi e microcre-
dito nel caso vogliano riqualifica-
re. La Rocca, invece, deve diventa-
re la sede del Balsamico e il teatro
degli eventi che lo circondano. Ma
la biblioteca no, ha esigenze diver-
se. La lascerei dov’è raddoppiando
gli orari e ampliandola al piano su-
periore, dove ora ci sono due pale-
stre negli spazi della vecchia filan-
da. Bene il caffè letterario sotto il
Torrione, e farei un front-office tu-
ristico all’inizio di via Roncati. E
occorre migliorare l’illuminazio-
ne, garantendo una maggiore pre-
senza dei vigili».

VIABILITÀ
BAROZZI: «Il traffico delle auto
in centro non ‘gira’, va ripensato.
Serve un accesso sicuro, con una
rotatoria, per aprire da via Matteot-
ti a via Sant’Adriano. Poi una cicla-
bile lungo il Guerro per collegare
San Vito e un’altra tra il centro
sportivo ‘Primo Maggio’ e il Pana-
ro. Prima di procedere a una pedo-
nalizzazione spinta del centro, pe-
rò, penserei a portarci la gente».
COSTANTINI: «Sul traffico pe-
sante sono stati fatti passi avanti,
ma ancora manca il collegamento
diretto tra Pedemontana e Sipe Al-
te: è urgente. Sulle ciclabili, inve-
ce, servono le due di San Vito e del
‘Primo Maggio’, anche realizzan-
dole per step se mancano le risor-
se. In più occorre mettere in sicu-
rezza gli incroci del quartiere delle
regioni. Anch’io aprirei via
Sant’Adriano da piazza Sassatelli,
ma senza rotonda: il semaforo c’è
già, basterà spostare un paletto».

POLITICHE DI DIALOGO
COSTANTINI: «Ci vuole più sen-
sibilità. Basta con la dicotomia tra
Comune e aziende: dobbiamo su-
perarla e parlare allo stesso modo
con grandi e piccoli imprenditori.
Dopo il confronto, però, l’ammini-
stratore deve fare sintesi ed avere
il coraggio delle proprie scelte. E

basta con i pregiudizi sulle idee de-
gli altri schieramenti politici, vedi
il buon progetto ‘Dea Minerva’ a
Savignano».
BAROZZI: «Condivido. Negli ul-
timi 5 anni in giunta ho tenuto
proprio questo atteggiamento di
dialogo con la gente, e non certo
per prendere voti. Sono abituata al
confronto e poi a decidere, anche
contro la maggioranza delle opi-
nioni se lo ritengo giusto. Ma il
progetto ‘Dea Minerva’ ha fallito:
doveva portare 19mila euro l’anno
alle scuole e ne ha portati 6mila in
2 anni. Quindi non strizziamo l’oc-
chio a progetti altrui che non fun-
zionano solo per ideologismo o
per ottenere consensi».

UNIONE E FUSIONE
BAROZZI: «L’Unione è percepi-
ta come un male necessario: se
non ci fosse, i servizi sarebbero
peggiori. Ma è un ente da sburocra-
tizzare, da rendere più efficace sul-
la progettazione strategica delle
opere pubbliche. Serve un ufficio
che si occupi di dar la caccia ai fon-
di europei e di realizzare progetti
per ogni bando. Alla fusione, inve-
ce, ora sono contraria: l’identità co-
munale va tutelata fino a quando
non viene dimostrato dai dati che
conviene fondersi. E molti studi
recenti fissano tra i 15 e i 30mila
abitanti la dimensione ideale di
un ente locale che funziona».
COSTANTINI: «Non sono per la
fusione, ma per uno studio di
fattibilità: se non valutiamo, come
possiamo dire che non conviene?
L’Unione, invece, in molte cose
non funziona: nella Municipale
unica, ad esempio, che ha un gra-
do di soddisfazione bassissimo. E
serve più chiarezza su chi decide
cosa, perché i Comuni non posso-
no scaricare sempre le responsabi-
lità sull’Unione. Dove i sindaci,
anziché litigare tra loro, dovrebbe-
ro lavorare in squadra, fuori dalle
lobby. Un sindaco da solo non do-
vrebbe poter accordarsi con un so-
lo cavatore due mesi prima che sca-
da la legislatura. Il territorio non
ha confini amministrativi».

VIGNOLA

L’endorsement
del renziano

MatteoRichetti
vaaGasparini

— VIGNOLA —

DOPO il cedimento avvenuto nel-
la notte tra sabato e domenica sul-
le mura storiche di Vignola, i tec-
nici comunali hanno effettuato ie-
ri un sopralluogo per capire se ci
fossero altri rischi di smottamen-
to, per ora esclusi, lungo la parete
del fossato. E per avviare un per-
corso di ripristino che vedrà l’am-
ministrazione, però, solo come
mediatrice. Perché il tratto di mu-
ra interessato dal danno — forse
causato dal maltempo — è di pro-
prietà privata, in quanto fa parte
della porzione del noto ristorante
‘Old River’. Di conseguenza sa-

ranno i titolari del locale a dover
dialogare con la Soprintendenza
— che tutela le mura storiche vi-
gnolesi — per un’adeguata siste-
mazione, per la quale saranno riu-
tilizzate le pietre originarie.
Nel frattempo il Comune ha già
preparato un’ordinanza urgente
per i proprietari del ristorante,
che per ora li obbliga a tener chiu-
sa la porzione di terrazza che si af-
faccia sul cedimento e a coprire
con un telone la frattura. Verrà
inoltre ridotta al minimo l’area pe-
donale del fossato non accessibile
ai cittadini.

v. g.

SARÀ LAURA FRANCAVIGLIA la protagonista del prossimo appuntamento
con Salto nel Suono, in programma domani alle 21 presso la fonoteca
comunale in piazza Liberazione. Si parlerà di bambini e musica.

NONANTOLA ‘SALTONELSUONO’ TORNADOMANI SERA

I due
candidati
alle
primarie
del Pd
nella sede
del Resto
del Carlino

— VIGNOLA —

È del renziano doc Matteo
Richetti, deputato del Pd, il
primo endorsement d’ecce-
zione che plana sulle prima-
rie di Vignola. E il sostegno
del parlamentare va a Gian-
carlo Gasparini. «La passio-
ne e l’impegno profusi a so-
stegno di Matteo Renzi in
questi mesi — scrive Richet-
ti su facebook — hanno spri-
gionato energie vitali e nuo-
ve disponibilità all’impegno
da parte di persone straordi-
narie. Come Giancarlo Ga-
sparini, candidato alla prima-
rie a sindaco. Sarò al suo fian-
co — aggiunge — per accom-
pagnare il progetto per Vi-
gnola che sta costruendo in-
sieme a tante ragazze e ragaz-
zi che si avvicinano al servi-
zio della propria comunità».

VIGNOLA ALTRI SOPRALLUOGHI E ORDINANZA DEL COMUNE: CHIUSA PARTE DELLA TERRAZZA DELL’OLD RIVER

Crollo nelle mura storiche, interverrà la Sovrintendenza

— CASTELFRANCO —

SULLA SICUREZZA in
paese si gioca l’uscita o la
cacciata di Luigi Chieppa,
consigliere di Italia dei Valo-
ri. «Preciso, per sgomberare
il campo da illazioni e pole-
miche pretestuose di non es-
sere passato nelle file del par-
tito della Lega Nord», comu-
nica Chieppa. «Mi preme
precisare anche che nessuno
mi ha effettivamente estro-
messo dall’Idv. L’assessore
alla sicurezza Barbara Pado-
van di Idv, si è lamentata
con la segreteria regionale
in quanto nel consiglio del
18 dicembre in cui le opposi-
zioni ne chiedevano le di-
missioni, io non l’avrei dife-
sa. Io non ho ricevuto alcun
provvedimento di espulsio-
ne dalla commissione disci-
plina di Idv ma a questo
punto — spiega — entro nel
gruppo misto onde evitare
ulteriori fraintendimenti».

CASTELFRANCO

Chieppa (Idv)
nel gruppo misto


