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di VALERIO GAGLIARDELLI

— VIGNOLA —

OCCHI vispi, 25 anni, ingegnere ae-
rospaziale: Nadia Piseddu a Vigno-
la è la prima candidata a sindaco del
M5s ufficializzata nelle Terre di Ca-
stelli. Per entrare nei dettagli del pro-
gramma è ancora presto, lei stessa
non ci tiene a scoprire subito tutte le
carte. Ma la sue prime risposte già
fanno capire cosa pensino i grillini lo-
cali di chi ha gestito finora la città e
su quali tasti batteranno durante la
campagna elettorale.

Cosa l’ha spinta a candidar-
si?

«L’ottusità dimostrata in questi
anni dagli esponenti politici, che
han dato prova della loro totale in-
capacità a captare le gravi difficol-
tà in cui verte una parte della po-
polazione. Mi son resa conto che
nessuno dei membri presenti
all’interno delle istituzioni si sa-
rebbe adoperato per fare gli inte-
ressi dei semplici cittadini come
me, che non traggono benefici dal-
le agevolazioni e dagli accordi fat-
ti nelle stanze del potere».

Quali sono leprimissimecose
da cambiare per migliorare
la qualità di vita dei Vignole-
si?

«Innanzitutto è necessario che le
istituzioni si mettano a disposizio-
ne dei cittadini. Devono garanti-
re assistenza, trasparenza, merito-
crazia ed onestà, e non considera-
re la popolazione soltanto per rim-

pinguare le tasche del dirigente o
del politico di turno».

Il M5s cosa può dare o dire di
diverso rispetto alle altre for-
ze politiche locali finora in
campo, ovvero le liste civiche
e il Pd?

«Il M5s rappresenta un pensiero
del tutto nuovo, slegato da ogni
forma di sudditanza dai poteri for-
ti. Trova la sua forza nella parteci-
pazione diretta dei cittadini nelle
scelte compiute all’interno delle
istituzioni e delle amministrazio-
ni. Al suo interno concorrono sol-
tanto cittadini che non hanno
mai fatto della politica un mestie-
re e che vogliono assicurarsi che il

potere decisionale torni alla citta-
dinanza e non sia riservato ai soli-
ti volti noti».

Operepubbliche: la suagiun-
ta come affronterebbe il futu-
ro di Tecnopolo, polo della si-
curezza, polo scolastico e la
Cittadella del gusto, ora solo
immaginata?

«Tecnopolo e polo scolastico sono
progetti che attraverso il conti-
nuo scambio d’idee, basate sull’ap-
plicazione di nuove tecnologie
messe al servizio di settori come
l’agricoltura, porterebbero al ri-
lancio dell’occupazione e alla cre-
scita culturale dell’intera città».

Idee per rilanciare l’econo-
mia e in particolare l’agricol-
tura?

«Made in Italy e prodotti tipici
possono essere il volano per una
ripresa economica, anche dei set-
tori legati a turismo e cultura. I fi-
nanziamenti devono essere indi-
rizzati a una produzione di quali-
tà derivante da un’agricoltura che
produce cibo in maniera sosteni-
bile e l’amministrazione deve age-
volare le procedure burocratiche
atte all’ottenimento dei fondi».

E per il centro storico?
«È necessaria un’opera di riquali-
ficazione, favorendo la rinascita
dei negozi e garantendo una rete
di servizi a sostegno delle pmi che
vanno dal miglioramento del tra-
sporto pubblico, fino all’agevola-
zione di accesso al credito attra-
verso il fondo di garanzia nato gra-
zie alla riduzione degli stipendi
dei parlamentari del M5s».

IN OCCASIONE del Consiglio Comunale di giovedì sono stati eletti con la
carica di presidente e vice del Consiglio stesso rispettivamente Giorgio
Tarozzi, 42 anni, attuale capogruppo della lista civica di maggioranza e
Francesco Mascheroni, 58 anni, consigliere di minoranza di Pdl / Lega.

SPILAMBERTO IL SINDACO SULLA MANOVRA 2014

«Lascio un bilancio sano
e tanti cantieri già avviati»

«LE POLEMICHE di questi giorni mostrano come, dietro
alla democraticità di facciata utile solo ad attirare consenso
elettorale, il Pd sia in realtà governato da vecchie gerarchie
e logiche di potere che pare abbiano tentato di indirizzare
le primarie verso esiti predeterminati». Così Maurizio Forte
(foto), candidato di ‘Spilamberto Libera e responsabile’,
sparge sale sulle ferite degli avversari. E aggiunge: «Le idee
di Costantini sono in parte condivisibili, ma si scontrerà con
le vecchie logiche del Pd, imbrigliato dal suo stesso partito».

—SPILAMBERTO—

UNO specchietto danneggiato e scatta la rissa. Un bana-
lissimo incidente stradale, con due automobili che si toc-
cano appena, ha dato vita a un putiferio martedì sera a
Spilamberto. Erano circa le 20 quando i carabinieri so-
no stati chiamati in via Modenese perché c’erano quat-
tro persone che si picchiavano. Due contro due.
Alla fine nessun ‘vincitore’: tutti denunciati e tutti
all’ospedale. Il motivo della rissa è come detto uno spec-
chietto rotto: dopo la collisione, da una Fiat Multipla

sono scesi due italiani, un 30enne residente a Parma e
un 31enne di Campogalliano. Nell’altra vettura, una
Ford Fiesta, c’erano invece due albanesi di 19 e 20 anni

residenti a Spilamberto. Dalle parole si è passati subito
ai fatti.

E’ NATA una rissa, finita solo con l’intervento dei mili-
tari: tutti sono finiti al pronto soccorso. Gli albanesi
hanno riportato traumi cranici, gli italiani traumi faccia-
li, tutti guaribili entro dieci giorni. In pratica si sono
presi a pugni in faccia. Non hanno però potuto evitare la
denuncia penale: risponderanno di rissa. La denunce sa-
ranno presto trasmesse alla Procura.

NONANTOLA CONSIGLIO COMUNALE, ELETTI PRESIDENTEE VICE

SPILAMBERTO IL MOTIVO E’ UNO SPECCHIETTO ROTTO DOPO L’URTO TRA DUE VETTURE IN VIA MODENESE. SUL POSTO I CARABINIERI

Banale lite tra automobilisti finisce in rissa: 4 all’ospedale

VIGNOLA NADIA PISEDDU, 25 ANNI, E’ INGEGNERE AEROSPAZIALE

Ciclone grillino sul Comune
«Anni di ottusità al potere»
La candidata promette: «Cittadini al primo posto»

— SPILAMBERTO —

PRIMO nell’Unione a presen-
tare il bilancio di previsione, il
Comune Spilamberto snoccio-
la le cifre di un 2014 che si an-
nuncia sempre più duro per le
sue casse, visto che quest’anno
dallo Stato arriveranno 250mi-
la euro in meno. Ma per Fran-
cesco Lamandini, ormai arriva-
to alla fine del suo secondo
mandato, è inevitabile che su al-
cuni numeri questo suo ultimo
bilancio si trasformi in qualche
modo anche in un bilancio del-
la sua doppia legislatura.
Non a caso, infatti, il primo ac-
cento del primo cittadino
uscente cade sulla riduzione
del debito pubblico e sull’au-
mento del patrimonio comuna-

le dal 2004 ad oggi, più il calo
della spesa corrente dell’ultimo
quinquennio.
«In dieci anni — spiega La-
mandini — il debito del Comu-
ne è sceso da 8,7 a 3,7 milioni
di euro, mentre il patrimonio
comunale è passato da 32 a 39
milioni. La spesa corrente, in-
vece, dal 2009 è stata ridotta di
un milione e mezzo e l’inciden-
za degli interessi passivi è ora
all’1,1%, a fronte di normative
che fissano la soglia massima
all’8%. Numeri, questi, che di-
cono in maniera inequivocabi-

le come a maggio lascerò un Co-
mune con i conti in piena salu-
te. E con una squadra di dipen-
denti giovane, motivata e già
esperta. Senza dimenticare
l’importanza dei cantieri già av-
viati: il mio successore nei pros-
simi anni si troverà ad inaugu-
rare il rinnovato piazzale Ran-
goni, il terrapieno di via Piccio-
li, il nuovo poliambulatorio
all’ex Coop e, assieme all’Unio-
ne, il nuovo Tecnopolo».
Tra gli interventi previsti, la li-
sta per il 2014 comprende an-
che la ristrutturazione di 9 al-
loggi comunali da parte di
Acer, mentre piazza Sassatelli
acquisterà 30-40 parcheggi sul
lato nord e una rotonda al po-
sto dell’attuale semaforo.
C’è poi il discorso sui tributi —
Imu, Tasi e dintorni —, che fi-
no all’ultimo agiterà anche il
sonno dei sindaci uscenti.
«Il governo Renzi — conclude
Lamandini — ci consente di
studiare detrazioni per non far
pagare più dell’Imu prima casa
precedente. Così abbiamo deci-
so per una Tasi al 3.3% sulla
prima casa e uno 0.8% per le de-
trazioni. Sugli altri immobili,
invece, ci sarà solo l’Imu ordi-
naria: risultato, un’imposta in
meno e inquilini in affitto che
non dovranno versare una par-
te di Tasi. Abbiamo tentato
una manovra equa con i pochi
strumenti forniti dallo Stato,
ma amministrare così è davve-
ro difficile: non si riesce a pro-
grammare, a costruire per il fu-
turo, e si lavora in costante
emergenza».

v.g.

Forte: «Costantini imbrigliato dal Pd»

Difficile amministrare
in questa situazione: non
si riesce a programmare
per il futuro e si lavora
in costante emergenza

IL PROGRAMMA
«Made in Italy e prodotti tipici
volanoper l’economiae serve
un restylingdel centro»

CONTI IN REGOLA
«In10 anni debito sceso
da 8,7 a 3,7milioni, la spesa
di 1,5milioni dal 2009»

NEI GUAI
Si sono affrontati due giovani albanesi e due
30enni, uno di Parma, l’altro di Campogalliano
Hanno riportato traumi al volto: tutti denunciati

FRANCESCO
LAMANDINI


