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Doppia resa della giunta su scuole e polo sicurezza
«Costretti a confermare aree e progetti precedenti»
Vignola, un’altra delibera d’Unione esclude ‘traslochi’ emodifiche sulle due opere

– VIGNOLA –

L’ALTALENA sulla quale era sa-
litamesi fa la giunta Smeraldi, do-
po aver oscillato più volte tra il
‘cambiamo tutto’ e il ‘no, lascia-
molo com’è’, a quantopare si è fer-
mata. Anche perché in ballo ci so-
no pur sempre due progetti che
costano in tutto 10 milioni: il po-
lo sicurezza (4,3) e la nuova scuo-
la media con palestra annessa
(5,7). E l’approdo finale degli am-
ministratori vignolesi è che en-
trambe le opere sorgeranno dove
avevano previsto i loro predeces-
sori: la prima di fronte alla sede
Avap, la seconda poche decine di

metri più a sud, toccando il parco
dei tunnel. E almeno nel caso del
polo, secondo ilmedesimo proget-
to già depositato negli anni scorsi.
A ‘certificare’ la resa della giunta
attuale su entrambi i fronti è sta-
ta, di fatto, una delibera d’Unione
– ente appaltante che può ‘aggira-
re’ il patto di stabilità – del 15 gen-
naio scorso. Che nel suggellare
l’accordo tra Comune eTdc per le
realizzazionedellemedie, fa riferi-
mento a un unico progetto preli-
minare: quello «affidato a un pro-
fessionista esterno» nel 2013, ubi-
cato «nell’area già individuata dal
relativo piano particolareggiato».
Quindi per le scuoleniente sposta-
menti. Anche in virtù di un’altra
delibera d’Unione, approvata a
novembre, che già confermava co-
me il polo sicurezza debba sorge-
re (‘imperativo’ della Regione) di
fronte all’Avap: proprio dove
Smeraldi avrebbe voluto costrui-
re le medie («la zona è più ido-
nea») per poi spostare il polo (in
versione ridotta) nell’area lì vici-
no dedicata finora al luna park.

«Ci abbiamoprovato – ha detto ie-
ri il sindaco – ma ormai abbiamo
capito chenonpossiamo farci nul-
la. Siamo costretti a proseguire
sulla strada tracciata prima di noi
perchè i fondi regionali destinati
al polo sicurezza, 900mila euro, so-
no vincolati a un edificio che com-

prenda anche la sede della Muni-
cipale (insieme a protezione civi-
le e pompieri, ndr) e che sia pron-
to, in stesura esecutiva, entro ago-
sto 2015.Ma cambiare ubicazione
all’opera equivale tecnicamente a
una modifica del progetto, e il
tempo per le pratiche non c’è. Ne

segue che restano lì pure le scuo-
le, ma le avremo pronte per l’au-
tunno 2017».
Tentativo fallito dunque, anche
se alla battaglia persa dall’ammini-
strazione, riavvolgendo il nastro
delle dichiarazioni e dei docu-
menti emersi negli ultimi mesi, è
oggettivamente mancata la linea-
rità. Le tappe, velocissime: nono-
stante il vincolo della Regione sui
fondi ci sia già, nero su bianco, a
settembre la giunta annuncia lo
stralcio della Municipale dal polo
sicurezza (la ‘vede’ all’exmercato)
e lo slittamento dei terreni per ca-
serme e scuole. Arriva la delibera
di novembre, votata anche da
Smeraldi, con cui l’Unione già
china la testa: il progetto non si
può toccare, sennò addio soldi.
Ma l’assessore Rubbiani rilancia:
«Continuiamo a provarci». Inter-
rogazione del Pd: quale delle
due? Il 15 gennaio la seconda deli-
bera sulla scuola ‘blinda’ i due pro-
getti precedenti. Dieci giorni do-
po Smeraldi e Rubbiani, assieme,
firmano la risposta al Pd: «Voglia-
mo spostare la collocazione dei
due edifici,ma tutto è condiziona-
to dalla disponibilità della Regio-
ne». Che non c’è mai stata, è evi-
dente. Smeraldi, ieri: «Abbiamo
le mani legate, ma si vede che
Rubbiani non si è ancora rasse-
gnato e sta facendo gli ultimi, di-
sperati tentativi...».

Valerio Gagliardelli

– VIGNOLA –

È IL COMUNE diVignola
a fare da aprista ai suoi vici-
ni (Castelnuovo, Spilamber-
to e Castelvetro) sulla fuga –
ampiamente annunciata –
dalla ‘Strada dei Vini e dei
Sapori’. Risale infatti amar-
tedì pomeriggio la delibera
di giunta che sancisce l’usci-
ta ufficiale, dopo 17 anni,
dell’amministrazine vigno-
lese dall’associazione di pro-
mozione turistica che anno-
vera, tra gli altri, anche nu-
merosi privati e consorzi, a
cavallo tra le province di
Modena e Bologna.
Vignola è dunque il primo
dei 4 comuni dell’Unione
ancora soci della ‘Strada’ –
Savignano a fine 2013 anti-
cipò tutti – ad abbandonar-
la ufficialmente, ma gli altri
molto probabilmente la se-
guiranno presto a ruota.
Intanto nelle motivazioni
del recesso di Vignola, indi-
cate nella delibera di 3 gior-
ni fa, si legge della volontà
«di individuare diversi e
più incisivi strumenti di in-
tervento per la promozione
turistica del territorio» e del-
la «necessità di ridefinire le
linee d’azione e gli strumen-
ti operativi in coerenza con
i nuovi programmi» del Co-
mune. Tradotto, sul turi-
smo preferiamo fare da soli.
Attualmente l’Unione versa
alla ‘Strada’ 105mila euro
l’anno, per attività di pro-
mozione e per la gestione
dell’infopoint di Spilamber-
to.

v. g.

- CASTELFRANCO –

E’ PARTITA già ad ottobre l’iniziativa
del ‘Noi’, cioè ‘Nonni organizzati insie-
me‘. Il Noi è un gruppo di associazioni
che si sono unite per dar vita amomenti
ricreativi rivolti agli anziani soli. Del
gruppo fanno parte Arci Polisportiva la
Stalla, Arci Solidarietà, Auser, Cittadi-
nanza Attiva, Club degli Hobbies, la
S.Nicola, Le 3°, Gli amici del Cuore e
tre organizzazioni sindacali come Cu-
pla, Spicgil e Fnp.

«Già da ottobre – dice Teresa, una delle
organizzatrici – organizziamo la colazio-
ne due volte la settimana : il martedì ed
il giovedì. Poi diamo vita ad attività ri-
creative per far socializzare gli anziani.
A volte c’è il gioco della briscola, altre
volte si parla di salute, altre di come fare
la sfoglia ed i tortellini». Attualmente
«sono 18 gli anziani che vengono qui.
Ma si è liberi di venire senza bisogno di
esser iscritti ad associazioni o gruppi.
Spesso gli anzian i che vengono qui ci

vengono segnalati dai sevizi sociali».
Ogni associazione «ci elargisce un con-
tributo mensile pari a 250 euro mensili
per le colazioni emateriali per le attività
che decidiamo insieme agli anziani, sen-
tiamo cosa vorrebbero fare o di cosa vor-
rebbero parlare e poi vediamo di orga-
nizzare il tutto. Lo scopo di questa ini-
ziativa è proprio questo: far in modo
che queste persone parlino, si diverta-
no, conoscano altra gente».

p.m.

CASTELFRANCO IL GRUPPOORGANIZZACOLAZIONI, GIOCHI E INCONTRI CONCADENZA REGOLARE

Otto associazioni insieme per non far sentire soli gli anziani

LADECISIONE

Vignola lancia la fuga
deiComuni dalla
‘StradaVini e Sapori’

PIANURA DOMENICAalle 14 parte da piazza Sassatelli la parata del
‘Carnevale della scuola’, organizzata dai genitori, al seguito
della banda del paese. Premi allemaschere più belle.

ASPILAMBERTO IL CARNEVALEDELLE SCUOLE

Il perimetro (il ‘triangolo’ verde al centro) in cui sorgeranno il polo
sicurezza (più vicino alla rotatoria piccola) e scuole (subito più a sud,
vicino al campetto ovale); in alto a destra, il sindacoMauro Smeraldi

IL SINDACO SMERALDI
«Ci abbiamoprovato,ma
ormai è chiaro che il vincolo
regionale sui fondi resterà»

Il gruppo di associazioni ha preso il nome di ‘Noi’,
e cioè ‘Nonni organizzati insieme’


