
•• 24 MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 2015

PIANURA

«Luce pubblica, patto ‘capestro’ da annullare»
Vignola, giunta contro l’accordo ereditato. La ditta: «Ma il divorzio vi costa 1,7milioni»

– VIGNOLA –

IL SASSO l’ha lanciato in pubbli-
co l’assessore FrancescoRubbiani,
durante l’assemblea sul centro sto-
rico del 28 gennaio: «Riguardo al-
la nuova illuminazione pubblica,
che non sta funzionando come do-
vrebbe, quello firmato dalla giun-
ta precedente è per noi un contrat-
to capestro, che io non avrei firma-
tonemmeno sotto tortura.Ma stia-
mo studiando un modo per rece-
derne». L’accordo contestato, nel
dettaglio, fu siglato nel 2013
dall’ammnistrazione Denti e
dall’azienda ‘Smail’ di Zola Predo-
sa. E impegnò il Comune a versare
330mila euro l’anno per 20 anni al-
la ditta, che in cambio avrebbe so-
stituito la quasi totalità dei punti
luce vignolesi, pagato le bollette (il
guadagno per la ‘Smail’ arriva dal
dimezzamento dei costi garantito
dalle luci a risparmio energetico,
ndr) e gestito l’impiantistica, com-
prese le riparazioni e la manuten-
zione. I lavori si concluderanno
tra pochi mesi, anche se in molte
zone – vedi il centro storico – le
nuove luci sono già a regime.
«Finora però – spiega Rubbiani –
abbiamo riscontrato, anche su in-
put dei residenti, diversi problemi
nel funzionamento e nella gestio-
ne dell’illuminazione pubblica, e
li abbiamo segnalati alla ditta. Ad
esempio, aree poco illuminate o
black-out troppo frequenti. Visto
che spendiamo circa le stesse cifre
di prima e non sappiamo che im-
pianti ci ritroveremo tra 20 anni,
preferiremmo gestire il tutto noi,
direttamente. Uscendo dalla pras-
si politica che delega all’esterno
piùper ideologia che per avvantag-
giare la comunità. I contratti, per
via consensuale, posso essere re-
scissi, quindi l’idea c’è: solo, ci ri-
serviamo di valutare la situazione
a fine lavori, in estate. Anche per-

ché nelle ultime settimane, lo am-
metto, le cose sonomigliorate...».
L’accenno alla via consensuale
non è casuale, perché se il Comu-
ne stralciasse il contratto unilate-
ralmente e senza dimostrare ina-
dempienze contrattuali da parte
della ditta, le penali da pagare sa-
rebbero da brivido: diversi milio-
ni, diciamo. «Siamopersone ragio-
nevoli – replica Giuseppe Pinna,
addi ‘Smail’ – se la nuova ammini-
strazione vuol cambiare indirizzo,
ci convochi: siamo disponibili al
confronto e se ci sarà spazio per far
collimare le reciproche esigenze,
la revoca ‘bonaria’ della concessio-
ne non è esclusa a priori. È ovvio,
però, che in quel caso dovrà quan-
tomeno ripagarci dell’investimen-
to già sostenuto, di 1,7milioni. Ad
ogni modo, di recente non abbia-
mo avuto notizia di disagi da Vi-
gnola: mi risulta qualche proble-
ma fisiologico in autunno in cen-
tro, poi sistemato nei termini indi-
cati». «Rateizzando – ribatte Rub-
biani – la cifra di 1,7 milioni non
sembra impossibile: vedremo».
Infine l’ex sindaco Daria Denti,
ora contestata dall’assessore, difen-
de la bontà della sua scelta. «Mi
sfuggono – dice – i vantaggi di un
rescissione: ora il Comune, che pri-
ma pagava 420mila euro l’anno di
luce, ne spende 90mila in meno, e
tra 20 anni si ritroverà un sistema
a risparmio energeticopiù all’avan-
guardia. L’appalto, poi, non era al
massimo ribasso, il progetto era
certificato Emas ed ebbe l’ok della
Commissione europea, che l’ha co-
finanziato dopo averlo vagliato.
Tutte garanzie di assoluta qualità
e di un ritorno economico. Invece
con la gestione delle luci il Comu-
ne si riprenderebbe pure gli oneri
di manutenzione e riparazione,
compresi i costi per il personale...
Allora, dov’è la convenienza?».

Valerio Gagliardelli

SANCESARIO

IlMercatone
chiede fallimento
per tutti i suoi

negozi Trestelle

– SAVIGNANO –

IL TETTO in legno, almeno 60
metri quadrati di copertura, è sta-
to ridotto in cenere dalle fiamme.
Quasi completamente. Così come
l’interamansarda del caseggiato –
piena di oggetti che hanno subito
preso fuoco e con pavimento in
parquet – ora dichiarata inagibile
dai vigili del fuoco.Che ieri pome-
riggio, tra le 15.30 e le 19.30, han-
no lavorato senza sosta per doma-
re un incendio divampato dalla
canna fumaria in un’abitazione in
fondo a via Cassino, a Formica.
Sono stati i vicini a notare che
qualcosa non andava: usciva trop-
po fumo dal comignolo, come
non era mai successo. Così hanno

suonato il campanello della casa
per avvisare gli inquilini e una
donna, che in quel momento era
sola in casa, è potuta uscire
dall’abitazione senza rischiare
nulla.
I vigili del fuoco pochiminuti do-
po erano lì, a spegnere il rogo. E a
salvare il resto dallo stabile che –
mansarda a parte – è rimasto agi-
bile, evitando così alla famiglia di
dover cercare un’altra sistemazio-
ne per la notte.
I danni al piano più alto dell’edifi-
cio, ad ogni modo, sono piuttosto
ingenti: mansarda e tetto sono da
rifare. Pochi dubbi anche sulle
cause dell’incendio, che avrebbe
avuto origine da una canna fuma-
ria non pulita a dovere.

IERI è stato parzialmente riaperto il Centro sportivo ‘1° Maggio’ di
Spilamberto, dove restano inutilizzabili gli spazi del campo da tennis,
usati in parte anche per la ginnastica artistica. La struttura che li copriva
è infatti crollata a causa della forte nevicata di inizio febbraio.

SAVIGNANO IL ROGO ÈDIVAMPATO IERI POMERIGGIO IN VIA CASSANI DAUNACANNA FUMARIA. VIGILI DEL FUOCOAL LAVORO PER 4ORE

Paura aFormica: tetto emansarda devastati dalle fiamme

SPILAMBERTO RIAPERTURA PARZIALE DEL CENTRO SPORTIVO

– SAN CESARIO –

IL GRUPPO ‘Mercatone’
ha presentato ieri istanza di
fallimento in tribunale per
tutti i propri negozi a
marchio ‘Tre Stelle’. Una
decisione tutt’altro che
inaspetatta, visto che nella
nostra provincia i due punti
vendita di San Cesario e di
Medolla sono già chiusi da
quasi un anno, con una
trentina di persone in cassa
integrazione.
Ma i timori dei sindacati
sono sempre più rivolti pure
ai due negozi ‘Mercatone
Uno’ di Castelfranco e
Sorbara, ancora in attività,
che coinvolgono un’altra
ottantina di dipendenti: «La
situazione è complicata – ha
spiegato Rossa Dammico,
della Filcams-Cgil di
Modena – e il destino del
gruppo non è ancora del
tutto chiaro: la liquidità è
limitata e le chiusure
proseguono. Attendiamo
sviluppi fin dal
prossimo incontro». E
intanto l’azienda fa sapere
che qualche investitore,
anche straniero, sarebbe
interessato ad un eventuale
intervento nel gruppo,
anche se non c’è ancora
nulla di concreto.

Pompieri al lavoro ieri sera in via Cassiani, a Formica, per domare le
fiamme:mansarda e parte, il resto dell’edificio è rimasto agibile

«IL PD di Vignola, anziché provare a realizzare un’opposizione costrutti-
va e partecipativa, si perde in polemiche sterili e inutili». Il sindaco Smeral-
di replica così alle accuse di «scarso coinvolgimento di tutte le forze politi-
che» giù lanciate dai democrat sul tema sanità. E aggiunge: «Interpretan-
do le richieste di operatori e utenti, ho costituito una commissione non istitu-
zionale invitando dirigenti sanitari, comitato degli utenti, associazioni, sin-
dacati, operatori e cittadini per giovedì sera in sala consiliare alle 20, ma
secondo il Pd ho commesso un peccato di lesa maestà: non ho invitato i
partiti. Credo invece che nella sanità i partiti, leggi Pd, contino già troppo.
È stata una scelta politica, anzi partitica, mantenere a Modena città due
strutture equivalenti e realizzarne una terza a Sassuolo, penalizzando i
territori periferici e di montagna, oltre ai piccoli ospedali. E le nomine più
importanti sono gestite dai partiti, nella nostra regione il Pd. Che a Vigno-
la ha impiegato 60 anni per fare un suo gruppo di lavoro sulla sanità...».

Smeraldi risponde al Pd sulla sanità:
«Finora troppopotere ai partiti»

DUEuomini, ieri intorno al-
le 18, sono usciti di strada a
bordo di un quad lungo via
Statale, al confine tra Vigno-
la eCastelvetro.Nello schian-
to, che comunque non ha
coinvolto altri veicoli, sono
rimasti entrambi feriti e so-
no stati trasportati a Baggio-
vara dal 118: si tratta di un
36enne di Vignola e di un
35enne di Castelveto, tutti e
due di origini cingalesi. Sul
posto sono intervenuti per i
rilievi gli agenti della Muni-
cipale d’Unione.

CASTELVETRO
Schianto col quad:
feriti due giovani

Sopra, il centro storico di Vignola; nei
tondi, Francesco Rubbiani e Daria Denti


