
w VIGNOLA

Aprire subito anche nel distret-
to di Vignola un tavolo tra isti-
tuzioni, sindacati, imprese e
associazionismo per stringere
un “patto di comunità” che ri-
lanci il territorio sul modello di
quelli firmati il 29 ottobre
dell’anno scorso a Modena e il
12 febbraio scorso nel com-
prensorio ceramico. La richie-
sta arriva dalla Cisl che avanza
alcune proposte per combatte-
re la disoccupazione.

«Nel distretto di Vignola ci
sono circa 3 mila disoccupati,
il 60 per cento dei quali donne
- afferma il segretario provin-
ciale della Cisl William Ballot-
ta - È indispensabile ricomin-
ciare a creare lavoro cercando
di cogliere i primi timidi segna-
li di ripresa». Per la Cisl serve
un confronto ampio che indi-
vidui le priorità e le scelte da
compiere, aprendo una rifles-
sione allargata su cosa è oggi il
distretto vignolese, cosa vuole
essere domani e come arrivar-
ci. «Un ruolo chiave deve gio-
carlo la politica, quindi le am-
ministrazioni pubbliche, chia-
mate a ricercare una migliore

efficacia ed efficienza dei servi-
zi ai cittadini e alle imprese -
afferma Ballotta - Nel quadro
del superamento delle Provin-
ce, bisogna esplorare soluzio-
ni nuove, come quella delle
amministrazioni comunali
della Valsamoggia (Bologna),
che hanno deciso di fondersi
per costituire una nuova muni-
cipalità più competitiva e ca-
pace di dare risposte ai bisogni
delle loro comunità». Ballotta
ricorda che nel distretto di Vi-
gnola si stanno portando avan-

ti da anni con successo espe-
rienze come il Coiss (Consor-
zio intercomunale servizi so-
ciali) e l'Asp (Azienda servizi al-
la persona) che hanno creato
tra i dipendenti pubblici un'
abitudine a lavorare insieme
andando oltre municipi e cam-
panili. «Ormai i tempi sono
maturi per uno scatto in avanti
sulla strada dell'innovazione
amministrativa - dichiara il se-
gretario Cisl - Bisogna andare
oltre le Unioni e spingere sulle
fusioni tra Comuni. Per intra-

prendere una strada di questo
tipo occorre coraggio e la con-
sapevolezza che le ammini-
strazioni pubbliche non posso-
no restare ancorate ai modelli
del passato». Ballotta aggiun-
ge che bisogna aiutare le im-
prese a restare sul territorio
rendendolo più competitivo,
perché in un'economia globa-
lizzata la competitività azien-
dale non basta più. «È di vitale
importanza favorire l'innova-
zione tecnologica, di prodotto
e processo, la formazione con-

tinua dei lavoratori, una logi-
stica più efficiente, trasporti
più rapidi, minori costi energe-
tici, aree dedicate alla ricerca e
sviluppo delle imprese, rilan-
cio dell'istruzione e formazio-
ne tecnica, un più stretto rap-
porto università-imprese, sem-
plificazione burocratica, fisca-
lità di vantaggio. Sono tutti
aspetti - conclude il segretario
provinciale della Cisl - su cui si
può intervenire anche a livello
locale».
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«SullaMunicipalemai evitato il confronto»
Castelfranco. Sindaco e assessore replicano ai sindacati: «Le accuse sono strumentali, noi disponibili»

Imperversa la truffa dello
specchietto. Ieri a Castelnuovo
diverse segnalazioni da parte di
cittadini sono arrivate agli agenti
della polizia municipale.
Numerosi automobilisti hanno
infatti raccontato di essere stati
avvicinati da una Punta grigia con
a bordo persone che tentavano di
mettere a segno la truffa che
consiste nel fingere di essere stati
urtati dall’altra vettura con lo

specchietto. Poi in maniera
insistente i malviventi iniziano a
chiedere denaro contante come
risarcimento agli altri
malcapitati automobilisti.
Fortunatamente la modalità del
raggiro è conosciuta e poche
persone continuano a caderci.
L’invito è quello di segnalare alla
polizia municipale e ai carabinieri
chi dovesse cercare di mettere in
atto questa truffa.

Imperversa la truffa dello specchietto

w CASTELFRANCO

Il sindaco Stefano Reggianini e
l’assessore alla Sicurezza Gio-
vanni Gargano replicano al
sindacato sul problema solle-
vato della polizia municipale.
«Solo tra gennaio e febbraio –
spiegano - abbiamo convoca-
to quattro volte la delegazione
trattante di parte sindacale di
Funzione Pubblica incontran-
doci tre volte poiché la quarta
le sigle sindacali, nelle more
delle elezioni dei rappresen-
tanti, hanno chiesto di sopras-
sedere e rinviare il tutto a dopo
l’8 di marzo indicando loro
stessi come data il 10 marzo
nel pomeriggio. L’orario pro-
posto delle 17 non era compa-

tibile con gli impegni di ciascu-
na rappresentanza così come
le ulteriori alternative propo-
ste; l’amministrazione tutta-
via ribadisce l’interesse priori-
tario alla definizione, possibil-
mente condivisa, dei contenu-
ti tecnici ed economici del pro-
getto. Peraltro da tempo ci stia-
mo impegnando sulle tutele
da fornire a cittadini ed impre-
se: si pensi alla istituzione dei
turni serali della Municipale,
all’aumento decisivo di aree
urbane video-sorvegliate su
capoluogo e Piumazzo, ai lavo-
ri di ampliamento e ristruttura-
zione della caserma della poli-
zia locale (cantiere recente-
mente avviato) all’accordo
con la Regione per implemen-

tare la dotazione di agenti (ad
oggi solo sospeso in ragione
dei vincoli imposti alle assun-
zioni dal legislatore naziona-
le); ricordiamo ancora i percor-
si di sicurezza integrata con il
progetto degli educatori civici
o il progetto “controllo di vici-
nato”, idem si dica per il per-
corso in atto e condiviso con il
Prefetto finalizzato ad un pat-
to per la sicurezza per Castel-
franco». «Si esprime profondo
rammarico - chiosano Reggia-
nini e Gargano - anche perché
la proposta progettuale dei sin-
dacati è stata trasmessa già di-
versi giorni fa e si sono limitati
a sottolineare la necessità di
un confronto ulteriore al quale
l’amministrazione non ha mai

inteso sottrarsi. Al di là delle ra-
gioni degli uni e degli altri,
questi sono i fatti incontestabi-
li che smentiscono all’eviden-
za l’indisponibilità al confron-
to. Ci permettiamo di ricorda-
re come la delegazione trattan-
te sia uno strumento con cui
l’ordinamento garantisce alle
rappresentanze sindacali e da-
toriali il confronto sugli istituti
contrattuali, e come, la stessa,
non dovrebbe essere prestata
a strumentalizzazioni mediati-
che. Peraltro, è bene sottoline-
are, come la sicurezza dei citta-
dini sia un tema troppo delica-
to, del quale non ci si deve oc-
cupare solo in occasione del ri-
parto del salario accessorio,
ma bensì ogni giorno dell’an-
no come l’amministrazione
cerca di fare per la propria co-
munità, con ogni mezzo dispo-
nibile e pur nel contesto di for-
te criticità nel quale si conti-
nua ad agire e lavorare».
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A partire da lunedì prossimo
avranno inizio i lavori urgenti
di costruzione di un nuovo trat-
to fognario a Castelfranco in
via Costa, nel tratto compreso
tra via Alighieri ed il sottopasso
ferroviario nella zona limitrofa
all'ospedale e alle camere ar-
denti. I lavori avverranno per
fasi di avanzamento, con una
durata totale di circa 50 giorni.
Sarà comunque sempre garan-
tito l'accesso ed il recesso all'
ospedale di Castelfranco, a
piazza Deledda (parcheggio po-
liambulatori) e a piazzale Cadu-
ti di Vittorio Veneto (piazzale
Arci La Stalla). La viabilità per-

tanto subirà modifiche anche
per chi da Nonantola è diretto a
Castelfranco utilizzando la Sp
14, la strada provinciale che at-
traversa le frazioni di Redù e
Recovato. Per le automobili
l’amministrazione comunale
consiglia di utilizzare via Mavo-
ra e la via Emilia; per chi utiliz-
zerà la Sp 14, prima dell'inter-
ruzione a Castefranco, saranno
segnalate le deviazioni su per-
corsi alternativi. Per gli auto-
carri superiori a 3,5 tonnellate
sarà istituito l'obbligo di pren-
dere la nuova tangenziale di
Nonantola e proseguire sulla
Statale 255 fino alla località

Maggi di Sant'Agata Bologne-
se, per prendere poi via per Ra-
stellino - Riolo e proseguire sul-
la Sp 16 in direzione Castelfran-
co. In tutte le rotatorie della
tangenziale saranno installati
cartelli con il divieto di transito
per autocarri superiori a 3,5
tonnellate su tutta la viabilità
comunale in entrata al territo-
rio di Nonantola (fatti salvi spe-
cifici motivi legati al carico e
scarico delle merci). Per il tra-
sporto pubblico sarà data co-
municazione diretta agli uten-
ti, rispetto ai percorsi e agli ora-
ri, a cura di Amo-Seta.

Patrizia Cantusci

tra nonantola e castelfranco

Lavori alle fogne, cambia viabilità
Il cantiere apre lunedì, ecco le deviazioni e le limitazioni del traffico

w VIGNOLA

La Cisl di Vignola ha cambiato sede e si è trasfe-
rita in via Caselline al numero civico 607 (di
fronte alla stazione delle corriere). «Abbiamo
voluto investire in una sede nuova per offrire
una migliore accessibilità agli uffici, parcheggi
più ampi e comodi, un maggiore comfort agli
utenti e servizi sempre più efficienti ai nostri or-
mai 4.200 iscritti» ha affermato Maurizio Bri-
ghenti, responsabile per il sindacato Cisl della
zona di Vignola. All’inaugurazione della struttu-
ra, che si è tenuta nella giornata di ieri, sono in-
tervenuti il segretario provinciale della Cisl Wil-
liam Ballotta, quello regionale Giorgio Grazia-
ni, il presidente della Provincia di Modena Gian
Carlo Muzzarelli e il sindaco di Vignola Mauro
Smeraldi.

vignola

Inaugurata la nuova sede della Cisl
Il responsabile di zona: «Servizi migliori per i nostri 4200 iscritti»

Sono tremila i disoccupati
nel distretto vignolese
L’allarme della Cisl: «Occorre un patto di comunità per uscire dall’emergenza»
«Un ruolo deve giocarlo la politica, le amministrazioni non stiano a guardare»

La disoccupazione preoccupa anche nel distretto vignolese

castelnuovo

w SAVIGNANO

Era caduta in casa e aveva per-
so conoscenza ma è stata sal-
vata dal provvidenziale inter-
vento dei vigili del fuoco di Vi-
gnola. È accaduto ieri mattina
a Savignano in via Claudia.
Una signora anziana era cadu-
ta accidentalmente all’interno
della sua abitazione e aveva
perso conoscenza. È stato da-
to l’allarme e i vigili del fuoco
sono arrivati sul posto; hanno
aperto la porta e hanno trova-
to la donna a terra. È arrivato
anche il personale sanitario in-
viato dalla centrale operativa
del 118 che ha soccorso la si-
gnora e per precauzione l’ha
trasportata in ospedale per gli
accertamenti di routine. La
donna nel frattempo si era ri-
presa; le sue condizioni non
appaiono gravi.

savignano

Cade in casa e sviene
Anziana salvata
dai vigili del fuoco

La sede del comando della polizia municipale di Castelfranco

Un momento dell’inaugurazione della nuova sede
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