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SPILAMBERTO In vista dell’ampliamento del servizio di raccolta puntuale nella zona industriale sud

Due incontri per parlare di porta a porta
SPILAMBERTO

“R accolta rifiuti: facciamo il punto” Questo il
titolo delle due serate programmate dal Co-

mune di Spilamberto per parlare dei servizi am-
bientali sul territorio

Gli incontri sono previsti per mercoledì 1 e lu-
nedì 6 luglio e riguardano i progetti di am-
pliam,ento del servizio di raccolta porta a porta
che il Comune di Spilamberto condivide con altri
Comuni della provincia.

Mercoledì 1 luglio, alle 21

Presso lo Spazio Eventi L. Famigli, appuntamen-
to dal titolo “Raccolta rifiuti, Spilamberto la vede
così”. L’Amministrazione Comunale presenta alla
cittadinanza i dati raccolti con il questionario

sull’attuale modalità di raccolta rifiuti e su pos-
sibili sviluppi più adeguati per il nostro territorio.
Intervengono Fabrizio Nardini, Assessore all’Am-
biente del Comune di Spilamberto e Simone Par-
meggiani, analista territoriale.

Lunedì 6 luglio, sempre alle 21

Ancora allo Spazio Eventi L. Famigli, presenta-
zione dei dati raccolti sulle abitudini degli spilam-
bertesi, a conclusione del progetto di tracciabilità
dei rifiuti conferiti e valutazione degli stessi per la
progettazione dei servizi ambientali del futuro.

Intervengono: il Sindaco Umberto Costantini;
Fabrizio Nardini, Assessore all’Ambiente del Co-
mune di Spilamberto e Alberto Santini, Respon-
sabile Area Modena-Ferrara Direzione Servizi
Ambientali Hera.

OPERATORI Rimossi i cassonetti enreranno in azione gli operatori ad orari e giorni fissi

SPILAMBERTO Al vaglio l’ipotesi di un comune unico che comprenda Unione Terre di Castelli e Montese

«No alla fusione, porta solo costi»
Forghieri attacca: «L’obiettivo del Pd è rimescolare le carte»

SPILAMBERTO

«N alla spesa di oltre
30.000 euro per uno

studio di fattibilità dall’e-
sito scontato. No ad un or-
ganismo partorito da una
fallimentare Unione Terre
di Castelli, che si inneste-
rà sulla stessa incapacità
di organizzare e gestire le
risorse, di rispettare gli
accordi da lei stessa sotto-
scritti, come quello per il
raggiungimento di 66 vigi-
li entro il 2014 e di raggiun-
gere gli obiettivi per i qua-
li è stata costituita». Così
Paola Forghieri, presiden-
te della Lista civica Spi-
lamberto Libera e Respon-
sabile riaccende i riflettori
sulla questione fusione tra
i Comuni che fanno parte
dell’Unione, sul tavolo de-
gli argomenti nel consiglio
di due settimane fa. Il Con-
siglio dell’Unione Terre di
Castelli, ha rinviato la vo-
tazione alla delibera per

l’affidamento di uno stu-
dio di fattibilità, sulla fu-
sione dei Comuni che fan-
no parte dell’Unione più
Montese, per attendere il
pronunciamento dei con-
sigli di tutti i comuni coin-
volti. Il tema, dunque è de-

stuinato a diventare in-
candescente visto che si
tratta di un passo che por-
terebbe alla nascita di una
nuova realtà amministra-
t iva .

Per Forghieri procedere
in questa direzione +è un
errore in quanto «non so-
no stati raggiunti nemme-
no gli obiettivi prefissati
dall’Unione, primo fra tut-
ti l’economicità dei servizi
erogati ai cittadini, il cui
costo continua invece ad
aumentare», spiega «e ne
sono un esempio la mensa
scolastica con un buono
pasto in costante aumento,
il costosissimo corpo uni-
co di polizia municipale in
sottorganico da anni e i
soldi buttati alla Strada
dei Vini e dei Sapori (in-
debitata per 800.000 euro)
per un inesistente servizio
di marketing territoria-
le».

Per la presidente, poi,
contro i benefici ipotizzati
della fusione ci sono studi

già redatti dal Ministero
dell’Interno, che dimostra-
no la convenienza all’a c-
corpamento per i comuni
fino a 5.000 abitanti con un
limite di 30.000 nel comune
unico - spiega - mentre ol-
tre questa soglia i costi per
abitante sono destinati ad
a u m e n t a re » .

Per i civici inoltre «sono
evidenti gli immediati e-
normi costi che nascereb-
bero da questa realtà e c ei
documenti dei cittadini,
aggiornamenti catastali,
cambio della toponomasti-
ca delle vie, che verranno
scaricati in capo ai citta-
dini ».

Per Forghieri, infine
«rincorrere i finanziamen-
ti regionali e statali messi
a disposizione per queste
operazioni è poco lungimi-
rante, mentre forse, il vero
motivo per chi ambisce al-
la fusione è di carattere
puramente politico: il PD
ha già perso due comuni
governati oggi dalle liste

civiche e l’unico modo per
mantenere il governo del
territorio è rimescolare le
car te».

Sopra uno scorcio del Comune di Montese che dovrebbe entrare a far parte del

progetto. Accanto Paola Forghieri, Spilamberto Libera e Responsabile

VIGNOLA Questa sera alle 21,00 iniziativa in piazza dei Contrari

Fondazione Vignola racconta
la Guerra attraverso la musica

VIGNOLA

Q uesta sera alle ore 21,00, in Piazza
dei Contrari della Rocca di Vignola,

si svolge il secondo incontro del ciclo “La
guerra. Le guerre. Pensieri sull’esperien -
za umana” , promosso dalla Fondazione
di Vignola e curato da Claudia Baracchi,
con la collaborazione di Roberto Alperoli.
L’incontro è all’insegna della musica, del-
le canzoni storiche e dedicate alla Grande
Guerra. E’ intitolato “Il testamento del
Capi tan o” : un concerto e un percorso
d’autore nelle canzoni della Grande
Guerra e vede come protagonista il can-
tautore, musicista e scrittore-poeta Mas-
simo Bubola (voce, chitarra acustica, chi-
tarra elettrica, armonica e dobro), con i
musicisti Enrico Mantovani (chitarra a-
custica ed elettrica, mandolino, pedal
steel), Thomas Sinigaglia (fisarmonica,
coro), Lucia Miller (voce, autoharp), Ales-
sandro Formenti (basso elettrico, contab-
basso e cori) e Virginio Bellingardo (bat-
teria e percussioni). L’ingresso è libero.LOCATION La serata si terrà all’ombra della Rocca

VIGNOLA Progetto didattico finisce su Erasmus +

Lezioni in inglese, l’Europa apprezza

VIGNOLA

L a Commissione Europea
ha giudicato significati-

vo il progetto “I m p rov i n g

the quality of foreign lan-
guage teaching”, attraverso
il quale otto docenti della Di-
rezione Didattica di Vignola
nel corso del corrente anno

hanno seguito uno specifico
percorso di attività formati-
ve in Gran Bretagna per svi-
luppare le capacità di inse-
gnamento in lingua inglese.
Così significativo da deci-
derne la pubblicazione sul
portale di Eramsus+, il pro-
gramma dell’Unione euro-
pea per l’Istruzione, la For-
mazione, la Gioventù e lo
Sport 2014-2020.

« E’ con grande orgoglio
che la scelta effettuata dal
nostro collegio docenti si è
rivelata vincente - afferma
il dirigente scolastico Omer
Bonezzi - scelta che si distin-
gue per originalità e unicità
».

Nel portale europeo Era-
smus plus in cui è stato pub-
blicato il progetto, è presen-
te un link che rimanda di-
rettamente al sito della Di-
rezione Didattica di Vigno-
la.

IN VIAGGIO I docenti si sono recati in Gran Bretagna


