
w FRASSINORO

Si è dimesso il vicesindaco. Ore-
ste Capelli, medico, ha lasciato
anche le cariche di assessore al-
la scuola e alla sanità, nonché
quella di consigliere di maggio-
ranza. “La mia situazione perso-
nale rende sempre più difficol-
toso svolgere decorosamente i
compiti affidatimi quasi un an-
no fa - ha scritto - Il tempo e le
energie che posso dedicare ai
miei compiti di amministratore
sono troppo esigui... Quindi è
doveroso passare il testimone”.
«Che tra il vicesindaco e il duo
Pierazzi-Marcolini ci fossero
dissensi e dissapori sul metodo
e sulle scelte amministrative,
era ormai noto da tempo - spie-
ga il consigliere di minoranza
Fabio Mucci - Il vicesindaco
aveva più volte sottolineato l’in-
comunicabilità coi colleghi di
giunta. La goccia che ha fatto
traboccare il vaso, pare sia stata
la continua e ingiustificata pre-
senza della moglie del primo
cittadino la quale durante pub-
bliche riunioni parla a nome
dell’amministrazione e dispo-
ne di locali comunali – tramite
una neonata associazione - sen-
za alcuna autorizzazione: un ve-
ro e proprio assessore aggiun-
to. Le dimissioni di Capelli rap-
presentano il primo sintomo di
una cattiva amministrazione
che si è distinta per aver rad-
doppiato la Tasi e aumentato a
dismisura l'Imu». “Sono molto

dispiaciuto - replica sindaco
Pierazzi - Sia perché Capelli è
persona molto competente e la-
boriosa, sia perché al di fuori
della pubblica amministrazio-
ne è un mio amico personale.
Per quanto riguarda le afferma-
zioni di Mucci, posso solo dire
che a me interessano i fatti e
non le chiacchiere da bar. A
Mucci ricordo che l'operato di
un'amministrazione si valuta
dai fatti concreti e non dai rac-
conti che lui ascolta nei bar».

Francesco Seghedoni

di Daniele Montanari
w GUIGLIA

Consapevoli della situazione di
disagio ma impegnati a ridurla
nel più breve tempo possibile e
a dare corpo poi a un progetto
che risolverà definitivamente il
problema. È quanto sottolinea
l'Ente di Gestione Parchi dell'
Emilia Centrale sulla situazio-
ne dell'ingresso al Parco dei
Sassi di Roccamalatina, dove in
questi giorni è stato predispo-
sto un servizio di biglietteria
sotto un gazebo per l'indisponi-
bilità dei locali finora utilizzati.
Il 28 febbraio infatti è scaduto il
contratto d'affitto e il proprieta-
rio ha rifiutato il rinnovo a un
prezzo inferiore del 15% come
chiesto dal Parco in ottempe-
ranza alla spending review san-
cita dal governo per gli enti
pubblici. Il Parco andrà a ban-
do per trovare nuovi locali e
nuovo gestore di biglietteria,
ma in questo periodo-ponte de-
ve adottare una soluzione
d'emergenza. «La spending re-
view ha imposto le riduzioni
dal 1˚ luglio 2014 e abbiamo do-
vuto agire di conseguenza – os-
serva il presidente Giovanni

Battista Pasini – mentre da par-
te sua il proprietario ha legitti-
mamente scelto la disdetta. Ab-
biamo provato a negoziare al-
tre opzioni, ma senza esito. Di
qui, in ottica di massima tra-
sparenza, la decisione di proce-
dere con un bando che dovreb-
be essere pubblicato in una set-

timana per chiudersi in tempi
rapidi, direi per la fine di aprile.
Fino ad allora dovremo adattar-
ci e provvedere anche alla man-
canza di servizi igienici affittan-
do bagni chimici: mi rendo
conto della precarietà, ma è
l'unica soluzione possibile nel
contesto». Nei piani, il quadro

generale doveva essere molto
diverso: «Il progetto – spiega -
era ed è quello di ristrutturare i
locali di nostra proprietà nel
borgo a ridosso della salita ai
Sassi. Avevamo chiesto un pri-
mo finanziamento da 400mila
euro alla Regione, ma tutto è ri-
masto fermo per la fine antici-
pata della legislatura. Il nostro
progetto è pronto, con spazi
adeguati anche per la bigliette-
ria: spero di ottenere il finanzia-
mento entro maggio, in modo
da disporre tutti gli affidamenti
e iniziare i lavori entro l'anno».
Nell'attesa, si procede al bando
ponte, pronti però anche a un
piano B per la biglietteria: «Nel
malaugurato caso che dovesse
andare deserto, cercheremo di
adattare parte degli spazi den-
tro il borgo. Spero però che si
faccia avanti qualcuno, per un
servizio tanto importante». Un
interessamento del nuovo ge-
store dell'attigua osteria? «I
contatti ci sono stati – confer-
ma Pasini – e confido nella sua
partecipazione al bando. Ha
fatto un ottimo lavoro lì, per-
mettendo di riaprire dopo un
anno di stop, e sarebbe una ga-
ranzia per il servizio».

SESTOLA. OFFERTE PER IL WEEKEND

La nazionale azzurra di sci
in allenamento sul Cimone
w SESTOLA

Si è cimentata subito con le pi-
ste del comprensorio la Nazio-
nale di sci alpino che, arrivata
lunedì sera, ieri si è già cimen-
tata con i primi allenamenti
nell'ambito di uno stage sul Ci-
mone che si prolungherà fino a
venerdì. È la prima volta che gli
azzurri scelgono questi traccia-
ti, a conferma della loro qualità
e delle performance ancora ga-
rantite dal metro e mezzo di
neve in quota. Ecco dunque le
sedute di allenamento straordi-
nario di Giuliano Razzoli - che
al Cimone è cresciuto come at-
leta e vanta anche la pista "Raz-
zo" dedicata - Riccardo Tonet-
ti, fresco vincitore della Coppa

Europa, Manfred Moelgg e al-
tre giovani leve, reduci dai
Mondiali. Intanto, il Consorzio
guarda già al prossimo fine set-
timana, con una speciale offer-
ta che sabato e domenica per-
metterà di acquistare a 40 euro
due skipass festivi.

w SERRAMAZZONI

Niente “baratto amministra-
tivo” a Serramazzoni, con
sconti sulle tasse per chi fa
manutenzione per conto del
Comune. Ma impegno a da-
re presto vita a un nuovo si-
stema di gestione del verde
fatto di convenzioni con i pri-
vati. Ha dato adito a un viva-
ce dibattito nell'ultimo Con-
siglio la mozione presentata
dai 5 Stelle per introdurre sul
territorio un sistema ispirato
alla legge 164/2014 sulle
“Misure di agevolazione del-
la partecipazione delle co-
munità locali in materia di
tutela e valorizzazione del
territorio”. In sostanza,
“alleggerimenti” degli impor-

ti da pagare in cambio di sfal-
ci, pulizie, ma anche di vigi-
lanza nei parchi, assistenza
alle scolaresche e sgombero
neve. Una proposta fatta
«per stimolare il senso civico
e avvicinare ai problemi del
territorio», come ha sottoli-
neato la consigliera France-
sca Marzani. «Condividiamo
lo spirito della mozione, ma
arriva in un momento in cui
non ci sono le condizioni per
esplicitarla – ha osservato il
sindaco Roberto Rubbiani –
per questo vi presentiamo la
nostra alternativa». La paro-
la è quindi andata all'asses-
sore Simone Gianaroli (Lavo-
ri pubblici e Ambiente) che
ha illustrato un piano che
vuole creare partnership con

i privati nell'ambito di per-
corsi di cittadinanza attiva:
«Pensiamo a una sorta di
'adozione' delle aree verdi –
ha spiegato - tramite conven-
zioni: il privato fa la manu-
tenzione e il Comune gli rico-
nosce un un contributo a me-
tro quadro liquidandolo en-
tro il 31 gennaio dell'anno
successivo. Sarà una dinami-
ca disciplinata nel Regola-
mento del verde che stiamo
studiando. Questa è una co-
sa fattibile sul territorio, ed è
una svolta di gestione. Ma la
mozione in sé adesso è pre-
matura». Pur condividendo
il discorso, la Marzani ha sot-
tolineato che la mozione
non riguardava solo il verde,
ma anche altri ambiti sociali

d'intervento. «Siamo ama-
reggiati per il mancato ap-
poggio – ha commentato a
margine – e vogliamo capire
se il Regolamento del verde
farà le veci della nostra pro-
posta, o se l’amministrazio-
ne sta valutando altri percor-
si come ad esempio l'iniziati-
va #diamociunamano di cui
ci hanno parlato, che per lo-
ro avrebbe le stesse finalità
della mozione, ma a noi ap-
pare diversa. Innanzitutto
perché di durata biennale, e
poi perché rivolta solo a chi
beneficia di una misura di so-
stegno al reddito, mentre noi
pensavamo anche a disoccu-
pati o giovani in cerca di lavo-
ro».  (d.m.)
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«Niente baratto amministrativo»
Serramazzoni. Bocciata la proposta per sconti sulle tasse a chi aiuta il Comune

PRIGNANO

Ciclo di incontri
su mafia e legalità
nn Stasera prende il via la
prima edizione di Gal –
GenerAzione Legale,
rassegna di incontri,
spettacoli, aperitivi, film e
musica organizzata dai
Comuni del distretto
ceramico. L’appuntamento
è alle 21 presso la sala
consigliare “Don Nerino
Francia” del centro civico
“Giuseppe Geti”. Giulia Di
Girolamo e Alessandro
Gallo presenteranno il libro:
“Non diamoci Pace - Diario
di un viaggio (il)legale” sul
tema delle infiltrazioni
mafiose”.

IN BREVE

Parco dei Sassi: un bando
per gestire la biglietteria
Guiglia. Il presidente Pasini: «Gazebo temporaneo e procedura per l’emergenza
dovuta al no del vecchio responsabile e lo stop ai lavori di restauro del borgo»

Il borgo all’ingresso del parco dei Sassi di Roccamalatina

Razzoli ieri sul Cimone
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Il vicesindaco si dimette
e laminoranza attacca
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