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VIGNOLA - È disponibile nella ho-
me page del sito del Comune di Vi-
gnola il sistema informatico per cal-
colare le rate e il saldo dell’Imu e del-
la Tasi e stamparne i relativi modelli
F24. Per accedere basta cliccare sul
link “Tasi” nella home page del sito
www.comune.vignola.mo.it; regi-
strarsi immettendo i dati personali ri-
chiesti (non è obbligatorio inserire i
dati relativi alla carta d’identità). Do-
po la registrazione verrà visualizzata
la propria situazione Imu e Tasi rela-
tiva all’anno 2014 (con già tutte le ra-
te: acconto di giugno e saldo di di-
cembre), con la possibilità di vedere
anche la situazione Imu e Tares per
gli anni 2013 e 2012. Cliccando su
“Stampa F24” si otterrà la stampa
del modello F24 in formato pdf.
L’amministrazione ricorda che, in
base a una recente delibera di giunta,
il Comune ha deciso di non applicare
sanzioni e interessi ai pagamenti ef-
fettuati entro e non oltre il 31 luglio
prossimo. Per informazioni è possibi-
le contattare il numero dedicato:
059/777603.

Scuola, lettera al dirigente
«Garantire tempo pieno»
Il sindaco chiede una sezione in più
SPILAMBERTO - Il tema era stato
sollevato da alcuni genitori poco pri-
ma delle elezioni: a causa della man-
canza di una maestra, una sezione di
scuola elementare non poteva garan-
tire il tempo pieno (ovvero lezioni an-
che al pomeriggio) con il disagio per i
genitori che lavorano, di non riuscire
a badare ai bambini. Ora il sindaco
Costantini ha preso carta e penna e
ha scritto alla dirigente scolastica del-
la Provincia per richiedere una sezio-
ne in più. «Il tempo pieno - scrive -

non può essere inteso come un privi-
legio di pochi, ma come un diritto a
tutela delle famiglie».
Per l’anno scolastico 2014/2015 -
puntualizza Costantini- le iscrizioni
alle classi prime della scuola prima-
ria, richieste dalle famiglie, sono sta-
te 75 per il tempo pieno e 20 per il
tempo normale. «Per soddisfare que-
ste esigenze - prosegue Costantini -
dovremmo avere tre classi a tempo

pieno e una classe a tempo normale,
ma in organico di diritto sono state
concesse due classi a tempo pieno e
due classi a tempo normale. Il tempo
pieno non è da intendersi come un
parcheggio per i propri figli, ma una
opportunità pedagogica preziosa a
servizio degli studenti e delle famiglie
spilambertesi».
In un territorio dove è nato il tempo
pieno, grazie alla lungimiranza del di-
rigente scolastico Ennio Draghic-
chio.
«Altro tema- dice ancora il sindaco-
che mi sta a cuore è l’inclusione dei

nuovi piccoli spilambertesi anche di
origine straniera. La disponibilità di
classi a tempo pieno offrirebbe
un’occasione di integrazione prezio-
sissima, con tutte le conseguenze po-
sitive che essa avrebbe col passare de-
gli anni. Come Ente Locale abbiamo
già avviato percorsi in tal senso a par-
tire dalle scuole d’infanzia. Con l’aiu-
to della scuola pubblica siamo certi
che otterremmo un risultato ancora
maggiore. Solo insieme - conclude la
lettera - riusciremo a dare risposte ef-
ficaci e concrete alle esigenze delle fa-
miglie».
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Per non impazzire con Tasi e Imu
il calcolatore è sul sito del Comune

VIGNOLA - Appuntamento do-
mani alle 17.30 per l’inaugurazio-
ne della nuova sede della Cna, in
via Falcone e Borsellino 91 (pres-
so il centro commerciale Porta
Nuova, sulla rotonda tra la tan-
genziale e via per Sassuolo).
L’area in questione riveste un
ruolo chiave nell’economia della
provincia, rappresentando un ter-
ritorio ricco di attività produttive
(dall’agroalimentare alla mecca-
nica, dall’edilizia ai servizi), per la
precisione il 12% delle imprese
modenesi, un contesto dinamico
dove un’azienda su tre è espres-
sione del mondo dell’artigianato.
Al taglio del nastro parteciperan-
no il presidente provinciale di
Cna, Umberto Venturi, il Diret-
tore Generale Maurizio Torreg-
giani, il presidente dell’area Terre
di Castelli Alessandro Verri e il
presidente nazionale Cna Danie-
le Vaccarino.

VIGNOLA - Basta addossare tutte
le colpe all’ex sindaco Denti.
Sulla cocente sconfitta elettorale è
ora che il Pd inizi a farsi un’autocri-
tica. Lo sostiene l’ex assessore alla
formazione, Maria Francesca Basi-
le. L’ex amministratori interviene
dopo giorni passati a leggere sui
giornali le analisi del partito demo-
cratico che sostanzialmente scarica-
va l’ex primo cittadino.
«Basta con tutte le affermazioni fat-
te dai rappresentanti del Pd rispet-
to all’amministrazione Denti - scri-
ve -. Dire che il fallimento è colpa
della precedente amministrazione,
è riduttivo, perché significa fare di
tutta l’erba un fascio. Forse è il ca-
so che il Pd faccia auto critica di-
stinguendo le varie componenti e
non criticando indistintamente».
Secondo Basile «il Pd non ha capa-
cità di confronto e di discussione,
ma ritiene di essere detentore della
sapienza. Ho fatto parte della giun-
ta Denti e rigetto quello che duran-
te il periodo elettorale e ora Gaspa-
rini sta affermando. Durante l’am-
ministrazione tutta la maggioranza
ha sempre saputo quale era la mia
posizione rispetto a vari temi e che
il lavoro non era sempre condiviso,
ma esclusiva scelta di qualcuno. Se
la memoria non mi inganna Gaspa-
rini era seduto nella sedia a fianco
alla mia durante i consigli comuna-
li dei primi 4 anni di amministrazio-
ne Denti. Ci sono molti modi per
fare politica, io ho scelto di dare il
mio contributo, ho scelto di lavora-
re cercando di fare il meglio alla fi-

ne ciò che conta deve essere sempre
il bene di Vignola e ho accettato an-
che quelle situazioni in cui io mette-
vo la faccia e le azioni erano com-
piute da altri, da ingenua non ho
capito da subito alcuni meccanismi
che, anche se nascosti, esistono. Ho
sempre pensato a dare il meglio. Su
questo penso di essermi impegnata
molto, nonostante i continui attac-
chi, ho anche chiesto spesso al sin-
daco di valutare il mio operato
(quando ho lasciato l’Idv) e di libe-
rarmi da questo impegno se fosse
stato utile o necessario, e non è sta-
to solo un atto formale».
«Mi rimane una bella esperienza -
conclude - e sono contenta di aver
instaurato un bel rapporto con i di-
pendenti. Mi dispiace che l’ammini-
strazione, di cui ho fatto parte, sia
dichiarata deludente e che molti
prendano le distanze. Auguro al
nuovo sindaco e al suo gruppo di
poter operare e di fare in modo che
ogni cittadino si senta partecipe del-
la vita dell’amministrazione».

SAN CESARIO - Grazie al nuovo
sito www.bibliomo.it e all’app per si-
stemi iOs e Android, le biblioteche
del polo modenese sono diventate
ancora più accessibili. Per far cono-
scere meglio ai lettori queste novità,
la biblioteca comunale di San Cesa-
rio ha organizzato due giorni di in-
contri ed eventi, con presentazioni,
tutorial, consigli di lettura e gadget
in regalo. Oggi alle 16 in biblioteca,
“Gioca con i libri” per ragazzi di 6/8
anni. Poi “Caccia al libro nel pc” per
ragazzi di 9/13 anni (ai partecipanti
verrà regalato un gadget); “Biblio-
mo e Medialibrary, se li conosci li
usi”, per adulti. Domani sotto il por-
tico del vecchio municipio, dalle 9,30
alle 12 e dalle 16 alle 17,30, “Storie,
giochi e laboratori” per i ragazzi.

Libri e gadget
per la 2 giorni
di BiblioMo
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CASTELFRANCO - Torna doma-
ni sera alle 21 nella corte del Castel-
lo di Panzano la rassegna “Cantin-
corte”. Il coro “T.L. de Victoria”,
diretto da Giovanni Torre, aprirà
la serata con due canti medievali
“A l’entrée du temps clair” troba-
dorico occitano e l’inglese “Sumer
isi cumen in”, per proseguire con i

canti popolari: “El Rossyiniol”, ca-
talano, “Piccola suite infantile”
(elab. Bon) e i modenesi “Rusi-
nein” e “Maggio delle ragazze di
Riolunato” elaborati da Torre. La
rassegna proseguirà con il coro “I
Castellani Della Valle” di Creval-
core e il coro polifonico “Armonici
senza fili” diretti Marco Cavazza.

CantinCorte, torna il medioevo

Lo sfogo dell’ex assessore Basile
«Basta scaricare tutto su Denti»

L’ex assessore Basile
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