
••15GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 2014

PIANURA

— CASTELFRANCO —

IL PD a Castelfranco ha puntato tut-
te le sue fiches sul bis di Stefano Reg-
gianini, senza primarie.

In casodi riconferma,Reggia-
nini, cosa farà per prima co-
sa?

«Finirò i lavori post-sisma negli
edifici pubblici, scuole e non solo. I
soldi sono stati stanziati, ora si trat-
ta di effettuare gli interventi».

E la viabilità?
«Stiamo studiando il collegamento
tra la nostra tangenziale e il casello
di Modena sud. Per trovare i fondi
si è parlato di un project financing
basato su un pedaggio, ma prima
serviranno idee chiare sul futuro
delle Province, per sapere chi sarà
l’ente appaltante».

Certo non è un bel momento
per gli enti locali...

«No. Perciò vorrei firmare un patto
di trasparenza con i cittadini. Su
imposte e trasferimenti dallo Stato
c’è ancora troppa confusione e fin-
ché non saremo a bocce ferme sarà
difficile capire quante risorse avre-
mo a disposizione e cosa potremo
programmare. Servirà consapevo-
lezza da parte di tutti». Su questo

quanto varrà il dibattito
sull’Unione a 6 più Modena?

«Nei prossimi 5 anni sarà uno dei
temi stategici fondamentali: il con-
cetto di area vasta entrerà in tutti i
nostri ragionamenti, ospedale com-
preso. Su un’eventuale Unione con
Modena, poi, io stesso ho dei dub-
bi. Ma almeno intavoliamo un con-

fronto per capire se e quali servizi
ci conviene condividere. Senza pre-
giudizi».

Questione cave: molte criti-
che dell’opposizione vertono
su opere compensative mai
realizzate.

«In quel settore tutto è stato regola-
mentato, e sulle opere compensati-
ve credo che le minoranze si riferi-
scano alla rotatoria di Ponte Rosso.
Anche lì siamo in dirittura d’arri-
vo: il progetto esecutivo c’è e l’ope-
ra sarà presto realizzata».

Parliamo del centro: come in-
tende rivitalizzarlo?

«Dobbiamo innanzitutto lavorare
sulla socialità con un iter partecipa-

tivo. Poi agire anche a livello archi-
tettonico: c’è già un progetto da 4
milioni di riqualificazione di piaz-
ze ed edifici, ma i soldi ora manca-
no. Però potremo procedere per
stralci, anche per sistemare il cen-
tro di Piumazzo».

Le polemiche sulla sicurezza?
«Strumentali: i dati dimostrano i
nostri passi in avanti. Abbiamo ac-
celerato l’iter per la tenenza dei ca-
rabinieri, ci sono 7 vigili in più e le
tante telecamere installate funzio-
nano bene. Ne monteremo altre, so-
prattutto nelle frazioni».

Cosa rimpiange di questi an-
ni?

«Dovevamo fare di più per le attivi-
tà produttive sulla digitalizzazione
e i tagli alla burocrazia. Rimediere-
mo: l’amministrazione diventerà
un’alleata per le aziende, non sarà
per loro un’avversaria».

Infine, la polemica sul ‘caval-
caviakiller’: lagiuntanellavi-
cenda ha responsabilità poli-
tiche?

«Quella delle opposizioni è pura
speculazione pre-elettorale: nessu-
no di loro ai tempi chiese interven-
ti sul cavalcavia. La realtà è che noi
siamo sempre costretti a scegliere,
magari tra sistemare un incrocio o
mettere in sicurezza una scuola.
Ma tra 10 priorità individuate ab-
biamo le risorse per agire su una so-
la. Ed è ovvio che restino fuori al-
tre 9 cose importanti, sulle quali
possiamo agire solo in un secondo
momento».

Valerio Gagliardelli

OGGI Castelnuovo ospita due appuntamenti dedicati alla lettura. Si inizia
alle 17 in biblioteca con ‘Sembra, pare ma non è...’, evento dedicato ai
bimbi da 1 a 3 anni. Alle 21, in sala delle mura, l’attore SimoneMaretti
leggerà invece il racconto ‘La figlia di Rappaccini’ di Nathaniel Hawthorne.

CASTELNUOVO DUE INIZIATIVE DEDICATE ALLA LETTURA

— VIGNOLA —

LA POLEMICA, quella del botta e risposta vecchia
maniera tra candidati, ancora mancava in queste pri-
marie vignolesi, comunque delicate per il Pd locale.
C’è voluto il confronto pubblico a tre dell’altra sera
per far nascere il primo — e forse ultimo — scontro
frontale prima delle urna di domenica, tra Mauro
Scurani e Giancarlo Gasparini. E il ‘casus belli’ sta
tutto in un intervento di quest’ultimo a proposito di
costi della politica riferiti all’attuale amministrazio-
ne, di cui Scurani fa parte. «È mai possibile — ha
detto Gasparini — che ci siano dirigenti pubblici
che guadagnano 6mila euro a settimana? E se non si
fa in modo che diminuiscano i contenziosi con i cit-
tadini, allora per un Comune aumentano anche le
spese legali». Si è sentito chiamato in causa Scurani,
attuale assessore. E ieri ha voluto precisare: «Nessun
nostro dirigente percepisce cifre del genere, nemme-
no vicine a quelle declinate da Gasparini. E molti di-
rigenti sono condivisi dall’Unione, dall’Asp e da al-
tri Comuni. Inoltre le consulenze esterne di questa
amministrazione, di cui fanno parte anche le spese
legali, non solo non sono aumentate, ma sono dimi-
nuite ad oggi dell’80% rispetto alla legislatura prece-
dente. E la stessa giunta si è decurtata volontaria-
mente l’indennità e il budget di rappresentanza ri-
sparmiando altri 300mila euro in 5 anni. Lo stesso
— conclude duro Scurani — non si può dire del pre-

sidente del consiglio comunale dimessosi la scorsa
estate». Gasparini, appunto. Che subito replica par-
tendo dai dirigenti: «Mi limito a rispondere con dei
numeri ricordando che in Comune a Vignola c’è un
dirigente che arriva a percepire fino a 246mila euro
l’anno ricoprendo incarichi in tre enti. Percepisce
180mila euro come segretario generale dei Comuni
di Vignola e Spilamberto, 40mila euro per la direzio-
ne generale del Comune di Vignola e 26mila euro
per quella dell’Unione. E’ ora di cambiare, servono
segnali di sobrietà. Sulle spese legali ho invece detto
che se non si fanno regolamenti semplici c’è il ri-
schio che i contenziosi tra pubblica amministrazio-
ne e cittadini aumentino creando un danno per le
casse comunali». Poi replica sull’indennità percepita
come presidente del consiglio comunale: «Ricordo
che ho avuto il 100% delle presenze in aula e che tale
somma è stata diminuita del 20% per legge. Inoltre
ho sempre usato il mio telefono e la mia macchina
per impegni istituzionali». E spiega: «Mi sono di-
messo per la mancanza di un progetto politico e di
una visione della città. Dopo tanto zelo — conclude
— voglio sottolineare come abbiamo appreso lunedì
che Scurani, assessore all’Ambiente dal 2009, si sia
accorto dell’eccessiva mole burocratica a carico degli
agricoltori per la gestione degli sfalci solo al termine
del suo mandato. E’ un caso di palese incapacità».

v. g.

CASTELFRANCO IL SINDACO A CACCIA DEL BIS. ECCO I PROGETTI

«Priorità: i lavori post-sisma
E riqualificheremo i centri»

Reggianini: «Sicurezza e cavalcavia? Polemiche strumentali»

— CASTELFRANCO —

TREDICESIMA edizione di ‘Motori e sapori’, la manifestazione
castelfranchese che segna l’inizio della primavera. Il 14, 15 e 16
marzo si potranno ammirare bolidi potenti e gustare piatti tradi-
zionali fra cui il noto tortellino fatto a mano e cotto in brodo di
cappone. Del resto la Motor Valley è proprio in queste zone a caval-
lo fra le due province con Ferrari, Maserati, Lamborghini, Paga-
ni, Ducati, solo per ricordare alcuni nomi. Anche la buona tavola
è di casa con tortellini, aceto balsamico, nocino tradizionale, Par-
migiano reggiano, salumi. Organizzata dall’associazione La S.Ni-
cola, la manifestazione gode del patrocinio del Comune, della Pro-
vincia e della Regione nonché della camera di Commercio di Mo-
dena, del Consorzio Modena a tavola e Slow Food e da anni rap-
presenta un appuntamento atteso da tutti quelli che sono appas-
sionati di motori e non solo. Il 14 si terrà la serata Maserati per i
100 anni dello storico marchio con il dottor Buzzonetti e tanti
sportivi. L’appuntamento è alle 20.30 nella sala della Banca Popo-
lare. Il 15 iscrizione all’autoraduno per auto costruite fra la Ghir-
landina e le Due Torri e poi mostra di Vespe in piazza Moro e
mercatino enogastronomico in piazza Garibaldi. Alle 19 stand
per degustazione di tortellini. Domenica 16 ecco le mitiche Super-
car in Corso Martiri. Parteciperanno alla manifestazione i tre mu-
sei privati modenesi: Panini, Righini e Stanguellini con prestigio-
se auto d’epoca e ci sarà anche un’incredibile Ever S. di Moreno
Filandi. La via Emilia sarà chiusa al traffico domenica quando ci
saranno anche i banchi di ambulanti per la festa di San Giuseppe.

p. m.

RASSEGNA

La foto di una
delle passate
edizioni della
manifestazione
organizzata
dall’associazio-
ne La S.Nicola
con il
patrocinio
del Comune

— NONANTOLA —

SABATO 8 marzo in occasione
della cena annuale (ristorante ‘La
Bastia’ di Bastiglia), ArcheoNo-
nantola attribuirà per l’anno 2014
il riconoscimento Lamina Aurea
di Redù allo scenografo Rinaldo
Rinaldi poiché, «attraverso la sua
arte e la sua brillan-
te carriera, porta nel
mondo il nome di
Nonantola». Nato
nella frazione di
Rubbiara nel 1956,
dopo la maturità
conseguita al ‘Ven-
turi’ di Modena, si è
diplomato in sceno-
grafia all’Accade-
mia di Belle Arti di
Bologna. Dopo le
prime esperienze presso l’E.R.T.
(Emilia Romagna Teatro) e il Tea-
tro Comunale di Modena, svolge
da allora una feconda attività di
scenografo bozzettista, realizzato-
re e pittore scenografo quasi esclu-

sivamente in campo teatrale. Dal
1983 ha inizio una stretta collabo-
razione professionale con il regi-
sta Luca Ronconi e Margherita
Palli. Nel 1990 fonda e dirige, fi-
no al 1999, il laboratorio di sceno-
grafia del Rossini Opera Festival
di Pesaro e dal 2008 è responsabi-

le del laboratorio di
scenografia del Tea-
tro Regio di Parma.
E’ docente di Pittu-
ra di Scena alla Acca-
demia di Scenogra-
fia di Bologna e di
Urbino. La specifi-
ca ricerca sulla Pittu-
ra di scena l’ha por-
tato a lavorare in al-
cuni dei maggiori te-
atri italiani e stranie-

ri collaborando con registi di fa-
ma mondiale. In questi giorni sta
curando l’allestimento della mo-
stra dedicata agli album fotografi-
ci di Don Arrigo Beccari nella
Torre dei Bolognesi a Nonantola.

Gian Luigi Casalgrandi

Il sindaco Stefano Reggianini

I RIMPIANTI
«Dovevamo fare di più
per attività produttive e tagli
alla burocrazia: rimedieremo»

Nonantola, il premio ‘Lamina Aurea’
allo scenografo Rinaldi

VIGNOLA GASPARINI: ‘C’E’ CHI GUADAGNA 6MILA EURO A SETTIMANA’. SCURANI: ‘FALSO’

Primarie Pd, scintille sugli stipendi dei dirigenti

CASTELFRANCO DAL 14 AL 16 MARZO

Stand, supercar, passione:
torna ‘Motori e sapori’


