
Caser, buco da 7milioni di euro
Assemblea per presentare il concordato. La rabbia dei soci: «Vogliamo garanzie»

◗ SPILAMBERTO

Fa discutere in paese un artico-
lo apparso in internet sul blog
“Condividere Spilamberto”, in
cui si accusa l’assessore ai la-
vori pubblici e all’urbanistica
del Comune, Daniele Man-
drioli, di un “gigantesco con-
flitto d’interessi”. L’accusa è
quella di avere partecipato al
voto di una delibera che auto-
rizzava il pagamento di 80 mi-
la euro a “Società immobiliare
Leonardo srl” di Spilamberto,
di cui è socio Giovanni Leoni,
che già in precedenza aveva
commissionato dei lavori
all’assessore con un’altra so-
cietà. «Negli anni precedenti al
2014 – si legge nel blog - l’ar-
chietetto Daniele Mandrioli,
con lo studio di cui è socio,
Kyklos, progetta e dirige vari
cantieri a Spilamberto e nei co-
muni limitrofi. Nel 2012-2013
lavora ad un progetto in via
Cervarola. Il committente è la
EdilVignola Unipersonale sr, il
riferimento è Giovanni Leoni.
Mandrioli diventa assessore di
Spilamberto il 3 giugno del
2014. Il 12 aprile e 8 novembre
2014 la Società immobiliare

Leonardo srl di Spilamberto
comunicava al Comune che
l’importo dei lavori relativi alle
opere di urbanizzazione atti-
nenti al lotto 14 del comparto
della Vanga (non ancora asse-
gnato) era giunto a 201.139 eu-
ro e ne chiedeva il pagamento.
La Giunta di Spilamberto, con
la delibera 118 del 19 dicem-
bre 2014, autorizzava il paga-
mento di una parte della som-
ma, pari a 80mila euro. L’asses-

sore Mandrioli partecipava al
voto». Da qui l’accusa del con-
flitto d’interessi. Ma l’assesso-
re respinge ogni accusa. Lo
stesso Mandrioli replica: «Ho
lavorato per EdilVignola nel
2012 quando non ero ancora
assessore. Non ho invece mai
lavorato per l’immobiliare Leo-
nardo di Spilamberto e non co-
noscevo nemmeno chi la com-
ponesse. Non mi è venuto ne-
anche il dubbio di chiederme-
lo; tutti gli atti passati in Giun-
ta, del resto, parlavano sempre
di “Immobiliare Leonardo”.
Mi sento molto tranquillo ri-
guardo alle accuse che sono
state mosse nei miei confronti,
ma rimango sbigottito per la si-
tuazione che è stata messa in
piedi».

Il sindaco Umberto Costan-
tini difende il suo assessore e
manda un messaggio diretto a
Omer Bonezzi, “presidente
dell’associazione legata al
blog”, dicendo: «L’ho battuto
alle primarie, l’ho battuto alle
elezioni, se è il caso lo batterò
in tribunale». Il segretario del
Pd, Marco Villa, aggiunge: «Il
Pd è per la chiarezza, e sarà fat-
ta chiarezza».  (m.ped.)

di Enrico Vincenzi
◗ CASTELFRANCO

Una piccola folla ieri mattina
si è radunata di fronte alla sala
Degli Esposti della biblioteca
comunale di Castelfranco.
Dentro si teneva l'assemblea
straordinaria dei soci Caser,
cooperativa di cui è presidente
l'ex sindaco Paolo Cristoni, do-
ve è stato presentato il concor-
dato preventivo in continuità,
dovuto alla grave situazione
economica in cui versa la co-
op. Fuori, alcuni rappresen-
tanti di soci, a cui è stato nega-
to l'accesso.

«È inammissibile», lamenta
Paola Ferrari, lì per conto della
badante della madre, Lilia De-
cuseara, socia a proprietà divi-
sa, a cui non è stato permesso
andare a rogito da due anni.
Nella stessa situazione Giusep-
pe De Lucia: «Io ho pagato tut-
te le spese, ma sono due anni e
mezzo che non mi fanno anda-

re a rogito. Se un domani a Ca-
ser fossero espropriate le case,
io come faccio a dimostrare
che sono proprietario?». «Noi
siamo a proprietà indivisa e la
nostra situazione è ancora peg-
giore - dice Mara Castagnini,
vicepresidente del Comitato
Inquilini Proprietà Indivisa -
Per decenni abbiamo sostenu-
to anche più spese del dovuto
per usufruire dei nostri alloggi,
che ci era stato promesso
avremmo potuto riscattare, e
ora rischiamo di perdere le no-
stre case, che Caser già trascu-
ra per mancanza di soldi».
Mancanza che si traduce in «7
milioni di passivo nel bilancio
attuale», dice Castagnini. Que-
sto enorme buco, secondo gli

inquilini presenti, sarebbe sta-
to causato dalla costruzione,
da parte di Caser, di nuovi al-
loggi rimasti invenduti a causa
della crisi dell’edilizia.

La crisi di Caser diventa uffi-
ciale il 26 gennaio, quando il
Cda approva la domanda di
concordato. «Se non cercava-
mo su internet non lo sapeva-

mo neanche, quanto era grave
la situazione - dice Castagnini
- Da lì ci siamo mossi per cer-
care di riunire i soci e sensibi-
lizzare i Comuni. Su 8000 soci
sparsi per l'Emilia-Romagna,
siamo riusciti a riunirne circa
130». «La società ha presenta-
to domanda di concordato -
comunica il professor Sido

Bonfatti, che si è occupato del-
la presentazione - e questa as-
semblea è servita per dire ai so-
ci che la società mira alla conti-
nuità amministrativa. Chi abi-
ta negli appartamenti può con-
tinuare ad usufruirne alle con-
dizioni originarie indipenden-
temente dal futuro della socie-
tà». «Sono scettica sul mante-
nimento della continuità - ri-
sponde Teresa Grasso, presi-
dente del Comitato - perché
questo non significa sicurezza
dal fallimento. Significa che
continueremo a pagare il ca-
none e a versare soldi nelle cas-
se della coop senza avere ga-
ranzie. Chiediamo che ci ven-
gano riconosciuti i diritti ac-
quisiti».

«Conflitto di interessi»
L’assessore è sotto accusa
Mandrioli nel mirino del blog “Condividere Spilamberto” per il voto in giunta

che autorizza pagamenti all’Immobiliare Leonardo. Lui: «Mai lavorato per loro»

L’assessore Daniele Mandrioli

P. Ferrari

Si è tenuta sabato sera, presso
la sede Anspi di Levizzano, la
festa del volontariato
castelvetrese, dove la
Consulta del Volontariato ha
consegnato all’Istituto
Comprensivo di Castelvetro un
“assegno simbolico” di oltre
8mila euro, la somma raccolta
e destinata all’acquisto di
quattro lavagne interattive
per le scuole castelvetresi.
«La direzione didattica – ha
dichiarato Fabrizio Amorotti,
assessore al volontariato - ha
provveduto ad installarle nei
vari plessi scolastici del
territorio comunale. Grazie
all’opera dei nostri volontari,
molti ragazzi ed insegnanti
possono utilizzare questo
strumento utile per la
qualificazione della
didattica». (m.ped.)

Castelvetro, donate
lavagne interattive
dai volontari Anspi

◗ CASTELFRANCO

Cinquantasette alunni sono ri-
masti esclusi dall’assegnazione
ad una sessione scolastica delle
primarie a tempo pieno per l’an-
no scolastico 2015/2016. Altri 17
sono stati assegnati all'Istituto
“Guinizelli” con un punteggio di
5 punti in quanto entrambi i ge-
nitori sono impegnati in attività
lavorative non compatibili con
l'orario scolastico ordinario. Le
quaranta famiglie interessate
non hanno perso tempo e si so-
no organizzate raccogliendo in
pochi giorni più di 1500 firme,
operando a volte tra lo scettici-
smo e l’indifferenza della cittadi-
nanza, magari non toccata diret-
tamente dall’argomento della
petizione lampo. Il grave proble-
ma si era già presentato negli an-
ni scorsi, creando notevoli disa-
gi alle famiglie interessate, impe-
dite dall’andare a prendere i figli
a scuola all’uscita all’ora di pran-
zo. Una delle caratteristiche di
Castelfranco è stata quella di ac-
cogliere molti nuovi cittadini
provenienti da Modena e Bolo-
gna e dintorni, che hanno però il
posto di lavoro non localmente
bensì nelle due città. A questi si
aggiungono i castelfranchesi
che svolgono attività ad orario
continuato in città e che, quindi,
non possono in alcun modo ac-
cudire ai figli nel pomeriggio. La
richiesta di almeno una classe a
tempo pieno in più è già stata
presentata al provveditorato ne-

gli anni scorsi. Richiesta che non
è mai stata accettata. Dato che la
situazione è andata sempre ag-
gravandosi, un gruppo di genito-
ri ha pensato di unirsi per far
sentire la loro voce e lottare per
quello che sarebbe un loro dirit-
to. Nella lettera allegata ai modu-
li con le oltre 1500 firme ed indi-
rizzata al dirigente Usp Silvia
Menabue, al vicesindaco di Ca-
stelfranco ed assessore all’istru-
zione Maurizia Bonora e allo
stesso sindaco Reggianini, i geni-
tori fanno sapere che l’offerta
scolastica a tempo breve o a
“modulo” proposta dagli istituti
scolastici del capoluogo di Ca-
stelfranco è inconciliabile con
l’organizzazione di vita familia-
re e lavorativa di 40 nuclei, non
pochi. La richiesta è quindi quel-
la di rivedere numericamente
l’organico per poter garantire
un’ulteriore classe a tempo pie-
no, come da richiesta formulata
dal direttore scolastico dell’Isti-
tuto “Guinizelli”. “ Riteniamo la
nostra richiesta fondamentale,
al fine di garantire una adeguata
offerta formativa ai nostri figli -
scrivono i genitori - le famiglie
che, in base alle previsioni di or-
ganico ipotizzate, rimarrebbero
escluse dal tempo prolungato ri-
chiesto in sede di iscrizione sa-
rebbero in seria difficoltà e im-
possibilitati a conciliare gli im-
pegni lavorativi con l'orario di
frequenza scolastica di propri fi-
gli» .

Maria Vittoria Melchioni

CASTELFRANCO

Tempopieno: 1500 firme
per sostenere gli alunni esclusi

◗ NONANTOLA

Sergio Solieri, detto Jonathan
Gio’ Soli, dj e speaker di Radio-
Attiva Nonantola , è scompar-
so da casa un mese fa. Domani
il programma di Rai 3 “Chi l’ha
visto” si collegherà con gli stu-
di dell’emittente nonantolana
per parlare di Sergio, ricordato
dai colleghi con affetto e sti-
ma. Solieri, nato a Mirandola,
ha 45 anni, è alto 1,85, ha occhi
verdi e corporatura robusta.
La sua auto è stata trovata nei
pressi dell’argine nord del Po
in zona Castelnuovo Bariano
(Rovigo). Familiari e colleghi
sono preoccupati ed intendo-
no lanciare un appello affin-
ché Sergio torni a casa.

NONANTOLA

Appello suRai 3
per la scomparsa
del dj Sergio Solieri

G. De Lucia M. Castagnini T. Grasso
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