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Come sarà l’Unione dei Comu-
ni del futuro e, soprattutto,
quali politiche si appresta a
mettere in atto? Nell’ultima se-
duta del consiglio, l’Unione ha
approvato le sue linee pro-
grammatiche, nelle quali si
parla di un ulteriore allarga-
mento (è previsto l’ingresso
del Comune di Montese), di di-
verse azioni nell’ambito della
scuola, dell’ambiente, della
raccolta dei rifiuti, del turismo
e di tanto altro ancora. Premet-
tendo che il documento com-
pleto è disponibile e consulta-
bile all’albo pretorio, di segui-
to si trova un breve estratto di
alcune delle azioni salienti.

Welfare.
«Intendiamo concludere in

modo definitivo e trasparente
il percorso dell’accreditamen-
to delle strutture socio sanita-
rie e affrontare il tema della so-
stenibilità dei servizi. Intendia-
mo potenziare la rete territo-
riale dei servizi nella direzione
di un welfare di comunità. In-
tendiamo conservare e poten-
ziare tutte le forme di assisten-
za agli anziani e il centro fami-
glia e conservare tutti gli stru-
menti e gli uffici che si occupa-
no dell’integrazione degli stra-
nieri. Potremmo sperimentare
forme di assistenza sociale e
gruppi di acquisto solidali di
condominio».

Funzione dell’Unione.
«Riteniamo – dicono i sinda-

ci dell’Unione nel documento
approvato – che l’Unione deb-
ba recuperare forza politica e
visione strategica per cercare
di risolvere complessivamente
i problemi di tutta l’area vasta
dei Castelli. Dal punto di vista
territoriale l’Unione presenta
delle evidenti disomogeneità,
che ci portano a sottolineare la
peculiarità dei comuni
dell’area montana e l’impor-
tanza di due obiettivi: la neces-
sità di considerare il Parco dei
Sassi come soggetto attivo e
propositivo nella definizione e
nella realizzazione di politiche
di area vasta, in ambiti quali la
promozione delle tipicità e la
tutela delle aziende agricole
nei territori montani; la posi-
zione del Comune di Montese,
che andrà definita con l’ingres-
so a tutti gli effetti nell’Unio-
ne».

Sviluppo e territorio.
«L’Unione intende aiutare

l’economia con tutti i mezzi a
disposizione. Occorre al ri-
guardo sviluppare da un lato

la ricerca e l’innovazione, uti-
lizzando gli strumenti a dispo-
sizione come Democenter, e
dall’altro la conoscenza e la
formazione indispensabili per
il lavoro. Particolare attenzio-
ne sarà riservata alla promo-
zione turistica e alla program-
mazione territoriale».

Psc.
«È nostra ferma intenzione -

ribadiscono i sindaci – chiude-
re rapidamente la questione
sulla base dell’accordo sotto-
scritto recentemente tra la Pro-
vincia e l’Unione, che sostan-
zialmente raccoglie tutte le os-
servazioni contenute nei pare-
ri tecnici della Provincia mede-
sima».

Rifiuti.
«In autunno dovranno esse-

re rinnovati alcuni contratti
con il gestore e sarà quella l’oc-
casione per intraprendere un
vero cambiamento di rotta.
Occorre anche intraprendere
una nuova e coraggiosa gestio-
ne del ciclo dei rifiuti, con buo-
ne pratiche, come la realizza-
zione di un impianto di com-
postaggio e recupero dell’orga-
nico sul modello di Wit-

zenhausen (città tedesca ge-
mellata con Vignola), il recupe-
ro degli sfalci dell’agricoltura e
del verde, il progetto Dea Mi-
nerva per il recupero della pla-
stica, la diffusione del compo-
staggio domestico. Resta fon-
damentale la raccolta differen-
ziata, ma è necessario concen-
trarsi sulla riduzione della
quantità dei rifiuti prodotti, a
cominciare dagli imballaggi».

Ambiente.
«L’approvazione, avvenuta

nel 2014, del Piano di Azione
per l’Energia Sostenibile con-
sente ora di indirizzare il terri-
torio verso uno sviluppo soste-
nibile e di perseguire gli obiet-
tivi di risparmio energetico,
l’utilizzo di fonti rinnovabili e
la riduzione del 20% delle
emissioni di anidride carboni-
ca entro il 2020».

Turismo e cultura.
«Ci proponiamo di declina-

re l’offerta turistica attraverso
una piattaforma web che rac-
colga contenuti di qualità e li
diffonda attraverso i social me-
dia».

Scuola.
«Proponiamo: l’investimen-

to di maggiori risorse nella ma-
nutenzione degli edifici scola-
stici; il ridimensionamento del

progetto del nuovo Polo Scola-
stico, in un’ottica di sostenibi-
lità economica e ambientale;
la realizzazione di un progetto
generale di recupero degli
scarti delle mense scolastiche;
l’incremento dell’uso di pro-
dotti biologici nelle mense sco-
lastiche».

Agricoltura.
«L’agricoltura è una compe-

tenza dell’Unione solo nei co-
muni dell’ex Comunità Monta-
na. Dovremo cercare di ottene-
re la delega dalla Regione su
tutto il nostro territorio, al fine
di potere attuare davvero una
politica di settore».

Sicurezza.
«Recupero quanto più rapi-

do possibile della completezza
dei ranghi (della polizia muni-
cipale), che riporti quanto me-
no a 59 le unità di personale;
creare il maggior coordina-
mento possibile con le altre
forze di polizia presenti
nell’ambito dell’Unione; aper-
tura, su ogni fronte comunale,
di collaborazioni esterne con
associazioni e volontariato in
grado di integrare l’operato
del Corpo Unico; messa in rete
e ammodernamento dei siste-
mi di videosorveglianza».
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Circolo Sant’Anna, tramonta l’ipotesi bando
San Cesario. L’amministrazione: «Non c’è la serenità necessaria». Verso l’affidamento diretto ad Arci
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Che fine farà l’associazione
“Strada dei Vini e dei Sapori”,
di cui fanno parte anche i co-
muni di Vignola, Castelvetro,
Marano, Spilamberto e Castel-
nuovo? Le linee programmati-
che approvate durante l’ulti-
mo consiglio dell’Unione la-
sciano spazio a pochi dubbi. Si
legge infatti testualmente, tra
le intenzioni future dell’Unio-
ne: «Superamento della Strada
dei Vini e dei Sapori, ente forte-
mente indebitato e poco fun-
zionale per lo sviluppo turisti-
co del nostro territorio».

Quindi, nella migliore delle
ipotesi, l’Unione Terre di Ca-
stelli si appresta a tagliare i fon-
di a questa associazione di pro-
mozione turistica, già forte-
mente indebitata.

A confermare che l’intenzio-
ne, al momento, è proprio que-
sta, è stato lo stesso presidente

dell’Unione dei Comuni Terre
di Castelli, Mauro Smeraldi,
che interpellato in proposito
dalla Gazzetta ha spiegato:
«Non è stata ancora presa una
decisione definitiva in proposi-
to. Ne dobbiamo riparlare tra
una decina di giorni. Tuttavia,

la mia opinione personale, che
non è solo mia, ritiene che non
possiamo più continuare a
concedere, come Unione, so-
stanziosi contributi alla Stra-
da. Questa associazione – pro-
segue il sindaco Mauro Sme-
raldi – ha accumulato negli an-

ni un debito che oggi si aggira
su 1,2 milioni di euro. Mi chie-
do, peraltro, come sia stato
possibile arrivare a una cifra si-
mile. Dove erano gli ammini-
stratori di allora quando si sta-
va creando una voragine del
genere? Per due convenzioni
rinnovate a fine 2013, dovrem-
mo erogare alla Strada un tota-
le di 105 mila euro all’anno, in
particolare 70 mila euro come
contributo per l’ufficio di infor-
mazione turistica e 35 mila eu-
ro per progetti molto generici
legati alla promozione turisti-
ca. Il nostro orientamento, at-
tualmente, è quello di cancel-
lare questi contributi che am-
montano a 105 mila euro, per
impegnare questa cifra su altri
capitoli. Del resto, non possia-
mo continuare a pagare per er-
rori commessi nel passato da
altri amministratori. In ogni
caso, ci troveremo con i re-
sponsabili della Strada tra una

decina di giorni, per riparlare
della questione e assumere
una decisione definitiva».

Il fatto che la Strada, senza i
contributi dell’Unione Terre
di Castelli, possa incontrare in-
sormontabili difficoltà ad an-
dare avanti, è stato considera-
to dallo stesso presidente
dell’Unione, Smeraldi stesso.

A pagarne le conseguenze
per primi e più direttamente,
sarebbero infatti i dipendenti.
Ma Smeraldi rassicura.

«I primi ad essere tutelati –
ha detto Smeraldi – saranno
proprio i dipendenti, che tra
l'altro mi risulta che attual-
mente siano pagati con molta
difficoltà e con senza regolari-
tà. Se la Strada dovesse chiude-
re, penseremo ad un loro con-
testuale e immediato ricolloca-
mento. Ad esempio nell’asso-
ciazione culturale Eidos, che
riceve contributi dalla Fonda-
zione di Vignola».  (m.ped.)

A Piumazzo di Castelfranco è in programma la demolizione
dell'edificio della scuola primaria Tassoni: i tecnici della protezione
civile ne hanno dichiarato l'inagibilità dopo il sisma. Ma la Regione
dovrebbe «rivedere le proprie determinazioni», disponendo il
restauro, la messa in sicurezza e l’adeguamento antisismico
«evitando la demolizione e la successiva ricostruzione», perché
l'edificio, nonostante non sia stato dichiarato di interesse storico
dal ministero dei beni culturali, ha «un indubbio alto valore come
opera architettonica». Lo sostiene il capogruppo M5S in Regione,
Giulia Gibertoni, in una interrogazione alla giunta Bonaccini.

L’Unione si ripensa partendo dal welfare
Vignola. Approvate le linee programmatiche, economia e sviluppo tra le priorità. Entra anche il Comune di Montese

Il sindaco di Vignola e presidente

dell’Unione, Mauro Smeraldi. A

destra la palazzina che è anche

sede degli uffici dell’Unione Terre

di Castelli a Vignola

Strada dei vini e sapori verso la chiusura
Vignola. L’ente fortemente indebitato è nel mirino dei tagli. Smeraldi: «Insostenibile, va cancellata»

La sede dell’ente Strada dei vini e dei sapori
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«Noi avremmo potuto anche
andare nella direzione di un
bando, se ci fosse stata più se-
renità, se non ci fossero stati
preconcetti o posizioni antago-
niste». Con queste parole, il
sindaco di San Cesario Gian-
franco Gozzoli ha spiegato in
consiglio comunale l'intenzio-
ne della Giunta di optare per
l'affidamento diretto all'Arci
della gestione della struttura
della frazione di Sant'Anna. La
convenzione che permetteva
all'associazione di volontaria-
to di gestire lo spazio di Sant'

Anna è scaduta il 31 dicembre
scorso e il suo rinnovo è stato
argomento di dibattito: da un
lato, l'Arci avrebbe auspicato
un affidamento diretto in tem-
pi brevi; dall'altro, alcuni citta-
dini avrebbero preferito un
bando pubblico oppure, come
suggerito dal consigliere di op-
posizione Francesco Sola, l’af-
fidamento dello spazio a giova-
ni disoccupati. Per il momen-
to, tramite un accordo tempo-
raneo con il Comune, è stata
concessa all'Arci una proroga
fino al 31 marzo; questo in at-
tesa di un adeguamento dei re-
golamenti alle norme vigenti e

della votazione del bilancio co-
munale, senza il quale, ricorda
l'assessore Zuffi: «non si posso-
no prendere impegni plurien-
nali». Durante il consiglio co-
munale, Sola ha proposto una
mozione per indire un bando
per far gestire gli spazi di Sant'
Anna a una start-up, «per crea-
re lavoro e contrastare la disoc-
cupazione». La mozione è sta-
ta bocciata quasi all'unanimi-
tà poiché, ricorda il consigliere
di Centrosinistra per San Cesa-
rio, Daniele Sabbadini, «la ge-
stione degli spazi di Sant'Anna
esula dall'ambito di innovazio-
ne delle start-up, realtà forte-

mente esposte al rischio di per-
dite». Inoltre, l'affidamento a
un'associazione di volontaria-
to, ricorda l'assessore Vezzelli,
«permette alla popolazione di
usufruire di uno spazio per sta-
re all'aperto e in compagnia
senza dover necessariamente
consumare». L'affidamento
all'Arci, secondo il sindaco
Gozzoli, garantirebbe «espe-
rienza e conoscenza fonda-
mentali nella gestione della
struttura». Il problema, però,
secondo Sabina Piccinini, ri-
mane il poco coinvolgimento
percepito dagli abitanti di
Sant'Anna nelle decisioni ri-
guardanti la loro frazione. Ri-
sponde Vezzelli che «l'ammini-
strazione comunale vuole
coinvolgere le frazioni tramite
iniziative decentrate, per ave-
re sviluppo della rete sociale».

Enrico Vincenzi

La Gibertoni dei 5 Stelle: «Non demolite
la scuola primaria Tassoni di Piumazzo»
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