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– VIGNOLA –

«TREMILA disoccupati nel solo
distretto vignolese, e di questi il
60% sonodonne».WilliamBallot-
ta, segretarioCisl provinciale, par-
te da questi dati per lanciare l’al-
larme e proporre agli enti locali
un doppio cambio di passo, per
puntare alla ripresa economica lo-
cale nel più breve tempo possibi-
le. Così, nella ricetta del
sindacato compaiono
lanecessità di «apri-
re un tavolo di di-
stretto, che coin-
volga istituzio-
ni, sindacati,
imprese e asso-
ciazionismo
per stringere
un ‘patto di co-
munità’, sulmo-
dello di quelli fir-
mati recentemen-
te a Modena e nel
comprensorio cerami-
co». E ancora l’importanza di
«una ricerca, da parte delle ammii-
strazioni pubbliche, di una mi-
gliore efficienza nei servizi ai cit-
tadini e alle imprese. Superate le
Province – precisa Ballotta – biso-
gna esplorare soluzioni nuove co-
me quella della fusione tra Comu-
ni già attuata in Valsamoggia: or-
mai i tempi sono maturi per uno
scatto in avanti sulla strada
dell’innovazione amministrativa

e perché si vada
oltre le Unioni
con coraggio e con-
sapevolezza, Gli enti

locali non possono re-
stare ancorati ai modelli

del passato». Secondo i sindaca-
ti, dunque, la fusione tra Comuni
– tema che da alcuni periodica-
mente torna sotto i riflettori
nell’area vignolese – porterebbe a
unamaggiore efficienza, data dal-
le nuove sinergie, e a una semplifi-
cazione burocratica che a loro vol-
ta avrebbero due effetti ‘generato-
ri di occupazione’. La prima libe-
rerebbe risorse pubbliche da rein-
vestire sul territorio, la seconda ri-

durrebbe nelle aziende locali la
voglia di delocalizzare, creando
così nuovi posti di lavoro in loco.
«La fusione amministrativa – re-
plicaMauro Smeraldi, presidente
dell’Unione – è da sempre uno
dei nostri obiettivi. O meglio,
un’ipotesi da approfondire con at-
tenzione, perché credo possa rive-
larsimolto vantaggiosa sottomol-
ti punti di vista. Un primo passo
avanti lo abbiamo appena fatto in-
serendonel bilancio di previsione
dell’Unione, da approvare a bre-
ve, la spesa per uno studio di fatti-
bilità sulla fusione. Così avremo
più elementi in mano per valuta-
re il da farsi».

Valerio Gagliardelli

CONTINUA il 14 marzo a Spilamberto l’apertura straordinaria del
Comune un sabato al mese, dalle 9 alle 12, per poter poi valutare in base
ai dati sugli accessi se convenga omeno rendere permanente questa
novità. Lunedì 16, invece, uffici chiusi per svolgere il lavoro di back office.

– CASTELVETRO –

POCHI giorni fa il sindaco,
dalle pagine del Carlino,
aveva fatto capire conmolta
chiarezza che l’hospice a
Solignano e il centro sportivo
per disabili e discipline
minori alla Bolognina,
nell’area ex Flaviker, sono
ormai da considerare
progetti abbandonati,
soprattutto “perchémancano
garanzie sui presunti
finanziatori privati”. E la
doppia rinuncia, non ancora
formalizzata da atti ufficiali,
ieri ha fatto scoppiare una
lite – verbale, s’intende – tra
due forze d’opposizione: la
lista guidata dell’ex sindaco
Montanari, che quei progetti
li aveva caldeggiati, e il M5s,
in questo caso rappresentato
dal consigliereMonfredini. I
toni del loro botta e risposta
sono tutt’altro che teneri e
toccano ancora una volta la
Fondazione Simonini.
«Già nel 2013 – dice il
grillino – prima di essere
eletto manifestai non poche
perplessità sulla
realizzazione di un hospice a
Solignano: sarebbe sorto
vicino a un polo industriale
che tratta soprattutto rifiuti
ceramici, e che in gran parte
è sprovvisto di fognature... Di
certo la frazione non ci stava,
nemmeno riguardo al
progetto di centro sportivo
per disabili all’ex Flaviker.
Ma la cosa sconcertante è
stato il comprendere che il
Comune, per realizzare
questi progetti, intratteneva
rapporti con fondazioni, la
‘Simonini’, e associazioni, la
‘Tacconi’, allora nemmeno
iscritte nei relativi registri
regionale e provinciale. E
che si faceva intermediario,
giocando un doppio ruolo
istituzionale e privato, per
l’ingresso di capitali
stranieri, 5 milioni di euro,
che una onlus di veterani
Usa del Vietnam avrebbero
dovuto donare. Intanto il

consiglio comunale votava
pareri di massima (due atti
d’indirizzo sui progetti
approvati dalla maggioranza,
ndr) senza sapere né i costi,
né i nomi dei benefattori.
Siamo allibiti di fronte a
tanta opacità...».
Durissima la replica dell’ex
sindaco, che ribatte:
«Monfredini tenta di fare
chiarezza sul tema hospice,
invece dimostra la grande
confusione che ha in testa.
Da anni il M5s equivoca, in
pienamalafede,
coinvolgendo ancora una
volta la Fondazione
Simonini, suo vecchio
‘cavallo di battaglia’ quando
mancano nuovi argomenti.

In tutto questo la ‘Simonini’
avrebbe solo stanziato una
somma importante per la
gestione dell’hospice. Il cui
progetto, così come quello
per il centro sportivo, aveva
ricevuto un’adesione di
massima del consiglio
comunale. Ma l’iter svolto
sotto il mio mandato è stato
improntato alla massima
prudenza e senza spendere
un soldo pubblico. Perché il
progetto non si è
concretizzato? L’attuale
sindaco dice che i
proponenti sono spariti,
anche se loro stessi
sostengono di averlo
incontrato. Il resto è solo
‘terrorismo comunicativo’:
dalla convinzione di
Monfredini che Castelvetro
sia il paese più inquinato di
tutti, dove vivevano felici i
coniglietti e ora ci sono solo
metri cubi di cemento
armato, al fatto che le grandi
aziende locali intendano fare
ammalare tutti i cittadini».

v. g.

Da sinistra, l’ex sindaco Giorgio Montanari (lista ‘Castelvetro
Prima di tutto’) e Roberto Monfredini, consigliere del M5s

SPILAMBERTO COMUNE APERTO ANCHE SABATO MATTINA

VIGNOLA L’APPELLO: «TAVOLO DI DISTRETTO PER LA RIPRESA»

Cisl: «In 3mila senza lavoro
AiComuni serve la fusione»
Smeraldi: «Presto uno studio di fattibilità inUnione»

– CASTELFRANCO –

«SOLO da gennaio a febbraio ab-
biamo convocato 4 volte la delega-
zione sindacale, incontrandola 3
volte. E il 10marzo (martedì, ndr)
l’orario proposto, le 17, e le alter-
native non erano compatibile con
gli impegni di ciascuna rappresen-
tanza. Ma ribadiamo il nostro in-
teresse prioritario alla definizio-
ne, possibilmente condivisa, dei
contenuti tecnici ed economici
del progetto». Il sindacoReggiani-
ni e l’assessore Gargano (nella fo-
to) rispondono così alle preceden-
ti accuse dei sindacai di polizia
municipale, che solo 24 ore aveva-
no protestato per non essere stati
ricevuti dall’amministrazione per
parlare della riorgnizzazione del
servizio in chiave sicurezza.
«Da tempo – aggiungono i due
esponenti della giunta – ci stiamo
impegnando su questo fronte: si

pensi alla istituzione dei turni se-
rali dellaMunicipale e all’aumen-
to decisivo di aree urbane video-
sorvegliate, ai lavori di ristruttura-
zione della caserma, all’accordo
con la Regione per implementare
la dotazione di agenti e al proget-
to ‘Controllo di vicinato’. Pertan-
to esprimiamoprofondo rammari-

co di fronte a certe dichiarazioni:
mai abbiamo inteso sottrarci al
confronto, i fatti lo confermano».
Sulla vicenda si sono poi spese al-
cune minoranze, schieratesi con i
i sindacati. «Gli standard qualita-
tivi e funzionali della nostra Mu-
nicipale – dice Rosanna Righini
diFI –non sonomai stati adegua-
ti alla legge regionale. E oggi, di
fronte all’attuale mancanza di si-
curezza sul territorio, prendiamo
atto che sul tema per anni non si è
investito come era necessario, ne-
gando la gravità della situazione».
«Ledoglianze dei sindacati – com-
menta invece Cristina Girotti Zi-
torri della Lega – dimostrano la
‘superficialità’ con cui la giunta af-
fronta l’argomento.Vogliamo spe-
rare che l’amministrazione torni
sui suoi passi ed accantoni le ma-
nie di ‘assolutismo’, perché biso-
gna rivedere qualcosa sulla que-
stione sicurezza».

CASTELVETRODOPO LA RINUNCIA AL PROGETTO

Caso hospice, scoppia la lite
tra l’ex sindaco e i grillini

I senza lavoro nel distretto vignolese sono 3mila (il
60% donne). A sinistra il segretario Cisl, Ballotta

CASTELFRANCO LAGIUNTA REPLICA ALLE RAPPRESENTANZEDELLAMUNICIPALE

«Vigili urbani, mai rifiutato un incontro coi sindacati»
Leminoranze insistono: «Sulla sicurezza così non va»

SCAMBIO DI ACCUSE
Monfredini (M5s): «Manovre
opache».Montanari: «Solo
terrorismo comunicativo»


