
w VIGNOLA

«Ritengo che sia un acquisto
stupendo e credo che le criti-
che ricevute finora siano do-
vute al fatto che non aveva-
mo ancora illustrato il nostro
progetto». È con queste paro-
le che il prof Valerio Massi-
mo Manfredi, presidente del-
la Fondazione di Vignola,
parla dei nuovi spazi che
ospiteranno gli archivi stori-
ci di sei comuni: Vignola, Spi-
lamberto, Savignano, Castel-
vetro, Castelnuovo e Mara-
no. Si tratta di un edificio che
si trova a Vignola in via Papa
Giovanni Paolo II e che è già
stato l’archivio della Cassa di
Risparmio di Vignola. La
Fondazione di Vignola, in
questi giorni, sta ultimando
le pratiche per acquistare
l’immobile al prezzo di 1,55
milioni di euro dalla Banca
Popolare dell’Emilia Roma-
gna, proprietaria dell’edifi-
cio. Dopodichè, a partire dal
30 giugno, sarà attiva la con-
venzione tra la Fondazione
di Vignola, neoproprietaria
dell’immobile, e i sei comuni
citati, per iniziare il trasferi-

mento e la gestione degli ar-
chivi storici comunali.

«Questa operazione – ha
poi rilevato l’avvocato Giu-
seppe Pesci, vicepresidente
della Fondazione – si presen-
ta tra l’altro molto vantaggio-
sa per i comuni aderenti, che
spenderanno 50mila euro

iva compresa all’anno da di-
vidersi tra tutti e sei per l’uti-
lizzo di questi spazi per i loro
archivi comunali».

Ancora il prof Manfredi ha
poi rilevato: «Si tratta di un
immobile già completamen-
te attrezzato e adeguato per
le esigenze di archiviazione.

Gli spazi a disposizione sono
peraltro talmente superiori
all’esigenza effettiva che pos-
siamo pensare di affittarne
una parte. Tale soluzione per
gli archivi storici ci permette
da un lato di mettere in rego-
la con le disposizioni di legge
gli archivi dei sei comuni (tra
Vignola, Spilamberto, Castel-
nuovo, Castelvetro, Savigna-
no e Marano risulta infatti
che solo Castelvetro abbia at-
tualmente in regola il pro-
prio archivio storico, ndr) e
dall’altro di pensare a nuove
destinazioni per Villa Trenti
(ex sede della biblioteca co-
munale di Vignola), come ad
esempio quella di ricavare
all’interno di essa delle sale
lettura, anche se questa è an-
cora soltanto una delle pro-
poste. Mettere infatti gli ar-
chivi storici all’interno di Vil-
la Trenti avrebbe comporta-
to una spesa di 1,8 milioni di
euro e avrebbe tolto alla Fon-
dazione di Vignola la possibi-
lità di spendere 300 mila eu-
ro all’anno per tre anni a fa-
vore delle scuole del territo-
rio».

Non da ultimo, nelle inten-

zioni della Fondazione di Vi-
gnola c’è quello di rendere
gli archivi storici maggior-
mente fruibili dagli studiosi
di storia locale, con un am-
pliamento delle fasce orarie
di consultazione, sale di con-
sultazione, personale dedica-
to e qualsiasi altra attività

che svolga una funzione di ri-
cerca. «Per gli studiosi - ha
concludo Manfredi - ci sarà
anche il vantaggio di trovare
tanto materiale in un unico
punto e di poter quindi incro-
ciare eventuali ricerche sen-
za doversi spostare».

Marco Pederzoli

LaTasi è solo per la prima casa
San Cesario. Invariate Imu e Irpef. Il sindaco: «Tassazione locale tra le più basse»

Perde il lavoro e fugge da casa
Spilamberto. Avviate le ricerche di un 36enne che ha scritto “addio” alla sorella

Rapina al parco: un bandito arrestato

In manette uno dei tre responsabili della rapina a tre
giovani italiani nel parco San Polo a Castelvetro, nella
notte tra il 23 e il 24 dicembre: è stato arrestato martedì a
Salerno, mentre cercava di rubare un'auto.
I fatti risalgono alla notte della Vigilia, quando HY, iniziali
del 24enne extracomunitario arrestato, insieme a due
connazionali, ha avvicinato tre ragazzi su una panchina.
Dietro minacce, il 24 enne e i due compari li hanno rapinati
di portafogli e cellulari e per scappare hanno colpito, con
un pugno, una delle vittime, rompendogli il naso. Le

indagini dei carabinieri hanno permesso di
identificare uno dei tre responsabili, HY
appunto, arrestato martedì. Sono state
inoltre denunciati altri due connazionali
dell'arrestato per la ricettazione dei
cellulari rubati.
Durante le indagini dei militari è stato
inoltre possibile risalire a un altro reato
commesso poche ore prima della rapina al
parco San Polo. Autore sempre HY,
insieme ad altri due connazionali.
Forzando la porta d'ingresso si sono
introdotti un casolare abbandonato,
vicino al parco dell'aggressione notturna,

occupato abusivamente da un connazionale. Qui avevano
rubato piccoli elettrodomestici, stoviglie antiche e altri
oggetti, per poi cercare di rivenderli. I militari sono
riusciti a recuperare questa refurtiva e a restituirla al
proprietario, nascosto in un casolare della zona.
L'indagine sui due reati ha portato, oltre all'arresto di HY,
all'individuazione di due suoi connazionali responsabili
dei fatti: EM e DM, rispettivamente 26 e 24enne. Visto il
pericolo di fuga per il 26enne è stato emesso un ordine
d'arresto e ora lo si sta cercando. Il 24enne si trova ora
invece agli arresti domiciliari.

CASTELVETRO

SAVIGNANO. Domani, per la prima volta, si terrà la gara ciclistica Gran
Premio Forno Varroni, valida per il campionato provinciale della
Federazione Ciclistica Italiana. Saranno due le categorie in gara: gli
Esordienti del primo e del secondo anno, quindi ragazzi di età
compresa tra i 13 e i 14 anni. La gara inizierà alle 15, con partenza dal
centro sportivo Tazio Nuvolari. I giovani atleti percorreranno poi più
volte un circuito di 2,7 chilometri, che toccherà le vie del centro
storico. «Ho voluto organizzare questa competizione – ha detto
Walter Varroni, titolare del forno Varroni – sia per la mia passione
verso il ciclismo giovanile, sia per promuovere l’attività della squadra
ciclistica Sozzigalli di Limidi, colpita dal terremoto. Abbiamo già
ricevuto le adesioni di oltre 100 atleti da Emilia Romagna, Toscana e
Veneto. Sono previsti sia premi in denaro sia in natura». (m.ped.)

Campionato italiano per le vie di Savignano

Archivi storici accorpati,
Manfredi difende l’affare
Vignola. Il presidente della Fondazione evidenzia i vantaggi per i sei Comuni:
«Meno costi di gestione, aggiornamento scientifico e fondi liberati per le scuole»

Valerio Massimo Manfredi nel nuovo archivio allestito per i sei Comuni

w CASTELFRANCO

«Lavoro, energia e idee di sini-
stra, ecco perché sosteniamo
Reggianini», questa in estrema
sintesi la posizione del Pdci di
Castelfranco, che insieme a
Idv e Psi appoggerà la candida-
tura del sindaco uscente alla
caccia del suo secondo manda-
to. «Ci presentiamo - ha spie-
gato Carlo Alberto Bertelli, re-
sponsabile Pdci a Castelfranco
e assessore nella prima giunta
Reggianini - con una lista che
tra i candidati consiglieri non
vede tesserati del nostro parti-
to, ma con la forza del nostro
simbolo e dei suoi valori. Lavo-
ro e cultura prima di tutto, che
Reggianini incarna in persona:
avvocato sì, ma non il classico
erede di una stirpe».

Il Pdci è in giunta a Castel-
franco dal 2004 e in questi pri-
mi cinque anni di giunta Reg-
gianini «nonostante le difficol-
tà abbiamo raggiunto molti

obiettivi - ha continuato Ber-
telli - dal coinvolgimento cul-
turale delle frazioni e la diffu-
sione della cultura locale all'ef-
ficienza energetica, al lavoro.
Anche per i prossimi 5 anni vo-
gliamo continuare con quanto
iniziato. Possiamo dire di esse-
re riusciti nell’intento e di esse-
re andati oltre i nostri obiettivi
di politica energetica, realiz-
zando la centrale elettrica co-
munale, con tre campi fotovol-
taici e pannelli sulle scuole. E
abbiamo anche sostituito le
lampade pubbliche con quelle
al led». «Mi fa piacere - ha spie-
gato Reggianini - che il centro-
sinistra si presenti unito: sia-
mo ancora in grado di caratte-
rizzarci con idee di sinistra su
politiche sociali, lavoro, cose
che altre realtà politiche non
hanno ancora ben chiare: un
conto è avere delle ideologie,
un altro avere un programma
e poter fare il sindaco e ammi-
nistrare».  (a.m.)

Cesare Procaccini del Pdci, il sindaco Reggianini e Bertelli assessore

w SANCESARIO

Applicazione dell’Imu sulle
attività estrattive, Tasi intro-
dotta solo per le prime case
con aliquota fissata al 3 per
mille e detrazioni variabili in
funzione delle rendite cata-
stali, mantenimento delle ali-
quote Imu sugli immobili di-
versi dalla prima casa al 9,6
per mille per le superfici pro-
duttive e al 7,6 per mille per le
abitazioni concesse dai pro-
prietari in comodato d’uso
gratuito ai parenti in linea ret-
ta di primo grado, nessuna
tassazione per i fabbricati
strumentali agricoli. Invaria-
ta anche l’addizionale Irpef
al 4 per mille, con esenzioni

per i redditi fino a 10.000 eu-
ro lordi l’anno. Sono questi i
provvedimenti più importan-
ti contenuti nel documento
approvato durante l’ultimo
consiglio comunale di San
Cesario.

Tali decisioni si sono rese
necessarie in virtù delle nuo-
ve norme in materia di tassa-
zione introdotte con la Legge
di Stabilità 2014, dato che
San Cesario aveva approvato
il bilancio per l’anno in corso
il 22 dicembre 2013. Nella
stessa seduta, sono stati defi-
niti anche i regolamenti per
l’applicazione della tassa sui
rifiuti (Tari). La tassa sui servi-
zi indivisibili (Tasi) è stata in-
trodotta per finanziare i co-

siddetti “servizi indivisibili”
che l’amministrazione comu-
nale ha individuato nella poli-
zia municipale, nella pubbli-
ca illuminazione, nella manu-
tenzione del verde e delle
strade.

Il prelievo serve per coprire
i minori trasferimenti statali.
«La tassazione locale di San
Cesario – spiega il sindaco Va-
lerio Zanni - ha aliquote in li-
nea o anche più basse rispet-
to alla media degli altri comu-
ni della provincia di Modena
e, nonostante l’ulteriore calo
dei trasferimenti statali, con-
tinuiamo a erogare servizi co-
me il nido per l'infanzia, il tra-
sporto scolastico, l’appoggio
agli studenti disabili e il sup-

porto alla quarta sezione del-
la scuola materna. Nel 2014
sarà possibile applicare an-
che l’Imu sui terreni adibiti
ad attività estrattive, dopo
che l’agenzia del territorio ha
attribuito le rendite catastali.
Altre risorse sono destinate
alla manutenzione di strade,
parchi e di tutti i luoghi pub-
blici, perché crediamo che
un paese in ordine favorisca
la qualità di vita. Un altro
fronte sul quale stiamo desti-
nando risorse sono gli edifici
scolastici: abbiamo finanzia-
to interventi di manutenzio-
ne per circa 150.000 euro e
già realizzato un impianto di
fotovoltaico per circa 60.000
euro».  (m.ped.)

w SPILAMBERTO

Dalla sera di Pasquetta non si
hanno più notizie di un 36en-
ne di Spilamberto, M.B. le sue
iniziali. Ora lo si cerca in
tutt’Italia, mentre la Procura
ha aperto un fascicolo d’inchie-
sta. L'ultima sua traccia risale a
lunedì sera, quando è salito
sulla propria auto ed è partito
senza dire a nessuno dove stes-
se andando, limitandosi ad un
sms inviato alla sorella. Poche
parole, secche, telegrafiche
che non anticipavano nulla
delle sue possibili intenzioni.
In chiusura un’unica parola
senza altre spiegazioni:

“Addio”. Proprio questa paro-
la, così estrema, ha messo in al-
larme sorella e familiari che im-
mediatamente hanno avvisato
le forze dell'ordine e denuncia-
to la scomparsa. La loro preoc-
cupazione è infatti che il 36en-
ne possa essersi allontanato
per poi compiere un gesto
estremo, complice l’aver perso
il lavoro. Ora lo si cerca dapper-
tutto e considerando il tempo
passato e che si è allontanato in
auto il raggio delle ricerche si è
esteso oltre la provincia di Mo-
dena, ma ad oggi non ci sono
segni dello spilambertese, né è
stata trovata la sua auto.

Andrea Minghelli

CASTELFRANCO

Il Pdci fedele a Reggianini:
«In cinque anni tanti risultati»
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