
w SPILAMBERTO

Più i giorni passano, più co-
mincia a scottare la questione
del tempo pieno nelle scuole
dell’Unione e della provincia
di Modena in genere. Per
quanto riguarda i Comuni
dell’Unione, il problema ri-
guarda Vignola, Spilamberto e
Castelvetro, mentre in tutta la
provincia sono state richieste
una ventina di nuove sezioni a
tempo pieno per l’anno scola-
stico 2014/2015. Per cercare di
risolvere la questione nel suo
Comune, il sindaco di Spilam-
berto Umberto Costantini ha
scritto a Silvia Menabue, diri-
gente scolastico provinciale.
«La realtà contrattuale esisten-
te oggi nel mondo del lavoro,
rispetto al passato – scrive tra

l’altro Costantini - comporta
orari flessibili e una gestione
del tempo lavorativo precaria
e frammentaria. Il tempo pie-
no non può diventare un privi-
legio di pochi, ma va inteso co-
me un diritto a tutela delle fa-
miglie. Quando si parla di ser-
vizi scolastici, come sindaco
devo tenere conto dei cambia-
menti sociali in atto. Per l’an-
no scolastico 2014/2015 le
iscrizioni alle classi prime del-
la scuola primaria, richieste
dalle famiglie, sono state 75
per il tempo pieno e 20 per il
tempo normale. Per soddisfa-
re queste esigenze dovremmo
avere tre classi a tempo pieno
ed una classe a tempo norma-
le, ma in organico di diritto so-
no state concesse due classi a
tempo pieno e due classi a

tempo normale. Il tempo pie-
no non è da intendersi come
un parcheggio per i propri fi-
gli, ma un’opportunità peda-
gogica preziosa a servizio degli
studenti e delle famiglie spi-
lambertesi. Come Unione Ter-
re di Castelli e come Comune
di Spilamberto continueremo
il nostro percorso per migliora-
re i servizi scolastici del territo-
rio, attraverso la qualificazio-
ne scolastica e progetti innova-
tivi affinché la scuola sia un
luogo di opportunità, forma-
zione e crescita per i bambini.
Chiediamo che anche lo Stato
ci aiuti. Chiedo che venga pre-
sa in considerazione la nostra
richiesta per l’aumento di do-
tazione organica per avere le
tre classi a tempo pieno a Spi-
lamberto». (m.ped.)Una classe elementare (foto d’archivio)

Tempo pieno, appello del sindaco
Spilamberto. Costantini scrive al dirigente scolastico provinciale: «Garantisca le sezioni richieste»

w NONANTOLA

Il primo consiglio comunale di
Nonantola dopo le elezioni è
per lunedì 16 giugno. Il sinda-
co neo eletto Federica Nannet-
ti inzierà ad attuare l’ambizio-
so programma elettorale. Pro-
gramma che, da sue dichiara-
zioni, «sarà concentrato sulle
esigenze e necessità della città
partendo proprio da un dialo-
go stretto e costante con gli
abitanti di Nonantola». Intan-
to per il primo consiglio comu-
nale del 16 giugno prossimo è
stata invitata la cittadinanza
tutta. L’appuntamento per i
nonantolani è dunque alle ore
19. L’ordine del giorno, punto
per punto, sarà il seguente:
esame di condizioni di candi-
dabilità alle cariche di sindaco
e di consigliere comunale,
nonché convalida degli eletti;
elezione del presidente e del
vicepresidente del consiglio;
giuramento del sindaco; co-
municazione dei componenti
della Giunta comunale; elezio-
ne della commissione elettora-
le. Verrà dunque presentata a
tutta la cittadinanza la Giunta
comunale voluta da Federica
Nannetti e con la quale colla-
borerà per i prossimi cinque
anni.

Patrizia Cantusci

nonantola

Convocato lunedì
il primoConsiglio
È aperto ai cittadini

vignola

w SAVIGNANO

Il “Gruppo Niscemi” di Savi-
gnano e il gruppo scout
“Agesci Vignola 1” inaugure-
ranno domani pomeriggio,
presso la sede del Gruppo Ni-
scemi in via Roma, il “Parco
del Coraggio”, intitolato a “Lea
Garofalo testimone di verità”.
Il programma prevede alle 16
l’apertura del parco con giochi
a tema e, alle 18, la cerimonia
di inaugurazione vera e pro-
pria del parco, alla presenza
delle autorità cittadine. Segui-
rà in chiusura un piccolo rin-
fresco. L’evento è aperto a tutti
i cittadini. Lea Garofalo (1974 –
2009) è stata come è noto una
delle tante vittime della

‘ndrangheta. Era una testimo-
ne di giustizia sottoposta a pro-
tezione dal 2002, quando ave-
va deciso di testimoniare sulle
faide interne tra la sua famiglia
e quella del suo ex compagno
Carlo Cosco. Nel novembre
del 2009 Cosco attirò l'ex com-
pagna in via Montello 6 con
l'intento di parlare del futuro
della loro figlia Denise. Alcune
telecamere inquadrarono ma-
dre e figlia nelle ore del pome-
riggio lungo i viali che costeg-
giano il cimitero Monumenta-
le: sono gli ultimi fotogrammi
prima della scomparsa di Lea
Garofalo, torturata e uccisa. Il
corpo venne portato in un ter-
reno a San Fruttuoso (Monza)
dove venne bruciato. (m.ped.)

savignano

Inaugura il parco del coraggio
inmemoria di LeaGarofalo

w VIGNOLA

Continua a fare discutere la
sconfitta del Pd alle elezioni
comunali. A intervenire è l’ex
assessore Maria Francesca Ba-
sile che intende zittire in so-
stanza chi tra le cause della
sconfitta mette l’amministra-
zione Denti. «Adesso basta!»,
attacca la Basile. «Basta con le
affermazioni fatte dai rappre-
sentanti del Pd rispetto all’am-
ministrazione Denti. È ridutti-
vo dire che il fallimento è col-
pa della precedente ammini-
strazione, perché significa fare
di tutta l’erba un fascio. Forse
è il caso che il Pd faccia auto-
critica distinguendo le varie
componenti e non criticando

indistintamente. Il Pd non ha
capacità di confronto e di di-
scussione ma ritiene di essere
detentore della sapienza. Ho
fatto parte della giunta Denti e
rigetto quello che durante il
periodo elettorale e adesso Ga-
sparini sta affermando. Duran-
te l’amministrazione tutta la
maggioranza ha sempre sapu-
to qual era la mia posizione e
che il lavoro non era sempre
condiviso, ma esclusiva scelta
di qualcuno. Se la memoria
non mi inganna Gasparini era
seduto nella sedia a fianco alla
mia durante i consigli comu-
nali dei primi 4 anni di ammi-
nistrazione Denti. Ci sono mol-
ti modi per fare politica, io ho
scelto di dare il mio contributo

e ho accettato anche quelle si-
tuazioni in cui io mettevo la
faccia e le azioni erano com-
piute da altri. Secondo me,
non è andato tutto così male
come si dice e si è detto in que-
sta campagna elettorale; ci so-
no diverse cose che sarebbero
da salvare, e che tutta la giunta
ha fatto con molto impegno.
Esempi? Sede Avis, sede Avap,
sede Banda delle Trottola e al-
tro. Mi rimane una bella espe-
rienza e sono contenta di aver
instaurato un bel rapporto con
i dipendenti con cui ho avuto
modo di lavorare. Mi dispiace
che l'amministrazione, di cui
ho fatto parte, sia dichiarata
deludente e che molti prenda-
no le distanze». (m.ped.)

vignola

«Gasparini non accusi laDenti»
L’ex assessore Basile: «La sua sconfitta non è responsabilità altrui»

carabinieri

Evade dai domiciliari
Arrestato 43enne
nn I carabinieri di Vignola
hanno arrestato M.M.,
43enne pregiudicato, ai
domiciliari in comunità
terapeutica. Espiava la pena
di 2 anni e 8 mesi per reati
contro la persona e il
patrimonio. Era scappato,
ora è in carcere.

w VIGNOLA

Si esibirà anche il modenese
Roberto Vignoli al concerto di
questa sera (ore 21)per giovani
talenti presso il chiostro gran-
de del conservatorio “A. Boito”
di Parma.

Un grande riconoscimento
per il giovane Roberto, selezio-
nato tra tanti musicisti per suo-
nare il proprio saxofono da so-
lista insieme all’orchestra To-
scanini di Parma.

Nato a Bologna il 22 ottobre
del 1990 Vignoli ha iniziato a
studiare saxofono all’età di tre-

dici anni presso la scuola di
musica G. Bononcioni di Vi-
gnola, per poi proseguire il suo
percorso musicale sotto la gui-
da del maestro Massimo Ferra-
guti, docente di Saxofono
dell’università di Parma dove,
dopo la maturità scientifica,
studia e vive. Negli anni si è esi-
bito nei generi musicali e nei

concerti più diversi rivelando-
si un musicista eclettico e com-
pleto. Dal soul al “Porretta
soul festival”, al jazz contem-
poraneo al Parma Jazz forntie-
re fino alla musica leggera por-
tata in Brasile nel 2012 insieme
al trio Alma italiana. Ma è nella
musica classica che trova la
sua espressione più forte, ora

infatti è ideatore e saxofono so-
lista di Provadorchestra, la
nuovissima formazione di un-
dici giovani e bravi musicisti
ad arco diretta dal 22enne Mi-
chele Grassani.

Una bella opportunità quin-
di per Roberto di mettere in
mostra la sua musica e il suo
saxofono.  (matteo florini)

VIGNOLA

Roberto stasera con l’orchestraToscanini

Roberto Vignoli (al centro) si esibisce come al solito con la Toscaninini
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