
w VIGNOLA

Cambia lo statuto della Vigno-
la Patrimonio srl, la società isti-
tuita il 9 dicembre 2008 per ge-
stire i beni immobiliari del Co-
mune, le opere pubbliche, la
farmacia, il mercato ortofrutti-
colo e il Sia, il servizio igienico
automatizzato. D'ora in avanti
non ci sarà più un amministra-
tore unico al comando ma un
Consiglio d'amministrazione
che darà collegialità alle deci-
sioni. Il cambio è stato oggetto
di un apposito punto all'ordi-
ne del giorno nell'ultimo Con-
siglio comunale, in cui ci si è
focalizzati anche sulla situazio-
ne finanziaria dell'ente che,
come evidenziato nella relazio-
ne del vicesindaco Simone Pel-
loni, si trova a fare i conti oggi
con 2 milioni e 450.000 euro di
debiti, dovuti in gran parte all'
operazione con cui, poco do-
po la nascita, acquistò dal Co-
mune lotti di terreno edificabi-
le nei pressi del nuovo merca-
to ortofrutticolo. Per fare que-
sto sottoscrisse un conto cor-
rente ipotecario da 1,6 milioni
con interessi che nei piani do-
vevano essere sostenuti per un

breve periodo grazie alla ven-
dita dei terreni, ma poi con la
crisi s’è venduto un solo lotto.
Nel 2014 si sono pagati ancora
57mila euro di interessi e la ci-
fra nel 2015 dovrebbe lievitare
a quota 70mila. Per questo il
sindaco Mauro Smeraldi ha
annunciato l'apertura di una

trattativa con le banche per
trasformare il finanziamento
da conto corrente ipotecario a
mutuo ipotecario, «formula
più vantaggiosa che permette-
rebbe di alleggerire le rate, vi-
sto che la vendita dei terreni
appare a tutt'oggi difficile». Di
questo e molto altro dovranno

occuparsi i nuovi vertici socie-
tari usciti dalla riforma colle-
giale varata dal Consiglio. Il Pd
ha votato compatto contro
esprimendo dubbi sull'utilità
di un cambiamento che molti-
plica le figure al vertice. Il ri-
schio era anche quello di un
aumento dei costi dirigenziali,
per questo i 5 Stelle con Nadia
Piseddu hanno chiesto garan-
zia che, come da programma
della giunta, non si varasse
una modifica che avrebbe
comportato un aumento di
spese. La seduta è stata sospe-
sa per mettere nero su bianco
in delibera che «non ci saran-
no aumenti di costo dell'orga-
no amministrativo e, per quan-
to possibile, verrà rappresenta-
ta la minoranza all'interno del-
lo stesso». Cioè uno dei tre
consiglieri, che restano di no-
mina del sindaco, dovrebbe es-
sere scelto insieme all'opposi-
zione. Il voto ha visto il sì di
maggioranza e 5 Stelle e il no
del Pd. Adesso partirà l'opera-
zione rinnovo, con la chiusura
di mandato dell'attuale ammi-
nistratore unico Guerrino Cas-
sani per fine aprile.

Daniele Montanari

w NONANTOLA

«Collaboriamo con l’ammini-
strazione, ma ci serve un soste-
gno economico». È l’appello ri-
volto da Fausto Bignardi, presi-
dente locale dell’Auser, al Co-
mune. Ieri mattina è stato
inaugurato il nuovo ambulato-
rio nella sede di via Vittorio Ve-
neto. Una stanza, con un letti-
no, in cui cinque infermieri of-
friranno gratuitamente assi-
stenza per terapie iniettive e
misurazione della pressione.
Auser si sta muovendo anche
per aiutare i cittadini nel com-
pilare il fascicolo sanitario elet-
tronico, predisposto dall’Ausl.
Il fiore all’occhiello restano i
trasporti sociali. «Nel 2014 ab-
biamo svolto 4.200 servizi a
Nonantola - ha ricordato Bi-
gnardi - percorrendo 72.450
chilometri. Quest’anno siamo

54 volontari attivi. Con l’ammi-
nistrazione stiamo avviando
un nuovo rapporto di collabo-
razione, ma serve che sia rico-
nosciuto un sostegno econo-
mico: non possiamo fare mira-
coli». I rappresentanti del Co-
mune erano assenti. C’era in-
vece Angelo Morselli, presi-
dente provinciale Auser. «Con
il nuovo servizio la comunità si
arricchisce - ha detto Morselli
- speriamo che gli altri Comu-
ni ci copino. Il Piedibus porta
una buona cultura ai giovani.
Non diamo unicamente il tra-
sporto sociale ma anche l’ac-
compagnamento. A volte ai vo-
lontari sono gli stessi assistiti a
chiedere di salire per sentire
cosa dice il dottore. All’ospeda-
le di Baggiovara ci sono proble-
mi di passaggio, ma noi non ci
fermiamo».

Gabriele Farina

nonantola

Il nuovo ambulatorioAuser
attivo con cinque infermieri

pavullo

Tutor anti-dispersione scolastica
Unione e istituti hanno attivato un accordo, pubblicato il bando

w PAVULLO

La sezione di Pavullo dell'Anpi
presenta un progetto per ricor-
dare gli 880 partigiani e patrio-
ti nati nel comune di Pavullo,
che contribuirono alla lotta di
Liberazione contro il nazifasci-
smo. L'iniziativa prevede l'in-
stallazione di tre pannelli in al-
luminio sui quali saranno ap-
posti il nome e il cognome di
ogni combattente, integrati da
uno schermo interattivo di
grande formato. È intenzione
dell'Anpi inaugurare l'opera il
prossimo 25 aprile, in occasio-
ne dei festeggiamenti ufficiali.

pavullo

Pannelli inmemoria
dei partigiani
Si inaugura in aprile

Debiti e cambi di vertice
perVignola Patrimonio
La società che gestisce immobili comunali passa dall’amministratore unico al cda
L’opposizione ha chiesto garanzie: «Non ci dovranno essere aumenti di costi»

La seduta del consiglio comunale di Vignola

w PAVULLO

Dall'Unione dei Comuni del
Frignano una rete contro la di-
spersione scolastica. È stato,
infatti, pubblicato sul sito dell'
Istituto Cavazzi Sorbelli di Pa-
vullo il bando per l'individua-
zione di giovani tutor scolasti-
ci, che affiancheranno gli stu-
denti con bisogni educativi
speciali. Il progetto chiamato
“Antidisperdiamoci” vuole so-
stenere gli alunni in difficoltà,
stimolare la motivazione allo
studio e favorire il successo.
Sono previste azioni di soste-
gno per gli studenti più a ri-
schio di abbandono, laborato-
ri di didattica motivazionale,
laboratori per alunni con di-
sturbi specifici di apprendi-
mento e sostegno scolastico. È
prevista l'organizzazione di
uno sportello d'ascolto nella
scuola, rivolto a studenti e in-
segnanti. L'intervento rientra
in un progetto più complessi-
vo dell'Unione del Frignano
sul contrasto alla dispersione
scolastica che usa l'acronimo
inglese Neet, col quale si iden-
tifica chi non è impegnato nel
ricevere un'istruzione o una
formazione, né ha un impiego
o lo cerca e non è impegnato
in altre attività. «La prevenzio-
ne della dispersione scolastica
- spiega Milena Chiodi, asses-
sore alle politiche sociali del
Comune di Pavullo - rappre-
senta una delle priorità di in-
tervento a favore dei nostri gio-
vani e il sempre maggiore rac-
cordo tra i diversi soggetti
coinvolti, dalle istituzioni al vo-
lontariato, è un elemento fon-
damentale per il successo di
queste azioni». Il progetto, fi-
nanziato anche con risorse re-

gionali, nasce dalla collabora-
zione tra l'Unione dei Comu-
ni, gli istituti scolastici, il Cen-
tro per l'impiego, il Centro ser-
vizi per il volontariato e il Cen-
tro territoriale permanente
per l'educazione degli adulti.
L'assessore Chiodi dice che
«negli ultimi anni abbiamo la-
vorato per coordinare i diversi
interventi e intendiamo fare
un ulteriore passo avanti lavo-
rando a un accordo di rete tra
tutte le istituzioni coinvolte
nella progettazione di azioni
di contrasto dell'abbandono
scolastico e di sostegno al suc-
cesso formativo». Fin dallo
scorso anno scolastico è opera-
tivo un gruppo di lavoro che
individuerà le strategie miglio-
ri per sostenere il successo for-
mativo, realizzando in modo
coordinato azioni fin dalla
scuola media. Oltre alle attivi-
tà già citate, durante l'anno
scolastico in corso sarà data
continuità al progetto del Cen-
tro servizi per il volontariato
sulla peer education che in
quasi tre anni ha visto la parte-
cipazione di oltre venti ragaz-
zi. Gli studenti delle scuole su-

periori che aderiscono, con la
supervisione di una psicologa,
hanno un ruolo di ascolto e ac-
compagnamento verso i loro
coetanei. I giovani vengono
sensibilizzati dai coetanei a
svolgere esperienze di volonta-
riato presso associazioni loca-
li, nella convinzione che la pro-
mozione della cittadinanza at-
tiva sia fondamentale per la
prevenzione del disagio e dell'
abbandono scolastico. Questa
iniziativa si integra col proget-
to “Giovani all'arrembaggio
per ragazzi colpiti da provvedi-
menti disciplinari”, nel quale
questi giovani svolgono attivi-
tà di volontariato in luogo del-
la sospensione da scuola.

Andrea Ghiaroni

L’ingresso del Cavazzi Sorbelli

Il personale e i volontari del nuovo ambulatorio Auser
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