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L’INTERVISTA 1° ANNODELLA ‘NUOVA’ UNIONE

Bruzzi ‘striglia’ Smeraldi
«Nonha agito da presidente»

DOMANI sera alle 21, in Rocca a Vignola, Valerio Massimo Manfredi terrà
una lezione magistrale sulla guerra di Troia, terzo e ultimo appuntamento
della rassegna ‘La guerra. Le guerre’, curata dalla Fondazione di Vignola
con la collaborazione di Claudia Baracchi e Roberto Alperoli.

– SPILAMBERTO –

È SEMPRE più cruento lo scon-
tro tra il blog ‘Condividere Spi-
lamberto’, la cui regia è in mano
all’associazione ‘Cittadinanza At-
tiva’, e la giunta locale, che nei
giorni scorsi avevano già impatta-
to sulla polemica delle ‘arrampica-
te’ in centro storico. Stavolta, in-
vece, il campo di battaglia sono
due tra i maggiori appalti che il
Comune sta per affidare: quello
sulla riqualificazione del piazzale

davanti alla Rocca e quello sulla
realizzazione della casa della salu-
te nell’edificio ex Coop.
Due recenti delibere di giunta tra-
hanno infatti stabilito che entram-
bi i bandi definiranno i vincitori
delle gare tramite la logica del
massimo ribasso, modalità con-
sentita dalle normative e finora
molto utilizzata dagli enti locali.
Ma pure molto criticata di recen-
te, a ogni livello, tanto che il go-
verno ha già messo mano a un
nuovo codice degli appalti pubbli-
ci che dovrebbe ripensarla ed en-
trare in vigore entro pochi mesi.
«La giunta Costantini – attacca il
blog –ha preferito la gara almassi-
mo ribasso a quella più trasparen-
te dell’offerta economicamente
piùvantaggiosa. I dueprogetti val-
gono rispettivamente 995mila e
700mila euro: due bei bocconi
ghiotti per qualunque imprendi-
tore.Ma in Italia e in Emilia si ri-

tiene che il massimo ribasso pos-
sa essere lo strumento più utilizza-
to per incunearsi negli affari loca-
li da parte di malavitosi, come so-
stenuto anche dagli atti della Ma-
gistratura riportati nel volume
‘Ndrangheta all’Emiliana’, non-
ché dai sindacati, dalle imprese,
dalla giunta regionale e dal gover-
no. Chiediamo quindi alla giunta
comunale, che al suo insediamen-
to si vantò di essere formata da
non politici, di rimodulare le due
gare: non serve essere dei politici
per capire o imparare che le gare
almassimo ribasso sono una trap-
pola, pericolosa e superata. Basta
parlare coi nostri imprenditori,
coi magistrati. Al limite leggere i
giornali con più attenzione».
Tanto per aumentare la tempera-
tura dello scontro, poi, il blog ha
postato a margine del testo la co-
pertina del citato libro sulle infil-
trazioni in Emilia. E a quel punto

per l’amministrazione è diventa-
to troppo difficile non replicare.
«Sembrano vogliano darci deima-
fiosi, ma è assurdo che lezioni di
moralità e legalità – va giù duro il
vicesindaco Salvatore Francioso
(nella foto) – arrivino da un blog
dove manca del tutto la dovuta
trasparenza, dove nessun articolo
reca una firma e nemmeno si leg-
gono i nomi dei fantomatici soci
dell’associazione. Si lanciano ac-
cuse ed accostamenti pesanti co-
me macigni senza svelare chi se

ne assume la responsabilità».
«Detto ciò, – aggiunge Francioso
– in quelle due gare abbiamo agi-
tonel pieno rispetto del codice de-
gli appalti, che per lavori sotto il
milione permette la procedura
semplificata. L’invito al bando
verrà inviato a un numero mini-
mo di concorrenti qualificati, tut-
te imprese delle Regione, per ri-
durre i tempi di presentazione
dell’offerta. Circostanza, questa,
da non trascurare, visto che sulla
casa della salute siamo già in forte
ritardo per il crac Icea e che sul
piazzale della Rocca i fondi regio-
nali stanno per scadere. Inoltre, il
massimo ribasso ci consente di ri-
sparmiare risorse utilizzabili in ul-
teriori migliorie sui lavori. Con
l’accortezza, messa nero su bian-
co, che in caso di offerte anomale
queste dovranno essere giustifica-
te per accertarne l’affidabilità».

Valerio Gagliardelli

VIGNOLA DOMANI MANFREDI RACCONTA LA GUERRA DI TROIA

SPILAMBERTO ‘CITTADINANZA ATTIVA’ ACCUSA LA GIUNTA

«Appalti, ilmassimo ribasso
favorisce le infiltrazioni»

Francioso: «Tutto in regola, inviti solo a ditte locali»

L’ASSOCIAZIONE
«Casadella salute e piazzale
Rangoni bocconi ghiotti, serve
più trasparenza nelle gare»

– VIGNOLA –

DAUNANNOMauro Smeral-
di è presidente delleTerre diCastel-
li, poltrona che gli fu offerta dai sin-
daci Pd alla luce del sole. Ma «a
patto– disse inun’intervista alCar-
lino il castelnovese Carlo Bruzzi,
portavoce dei suoi colleghi demo-
crat – che sappiamediare tra le par-
ti evitando dibattiti troppo ideologi-
ci».All’inizio furono baci e abbrac-
ci, anche tra i due gruppi consilia-
ri, ma le cose sono presto cambiate.
E ora, un anno dopo, il replay di
quell’intervista è senz’altromeno te-
nero.
Dunque comeèandata,
Bruzzi, in questi 12mesi?

«Diciamo che serve una rifles-
sione. Qualcosa di positivo in
Unione si è visto e i margini
perchéSmeraldi rispetti l’accor-
do ci sono ancora...».

Quindi secondo lei, finora,
non li ha rispettati?

«Di certo non sulla mediazione
dei conflitti, visto che Smeraldi
è stato più impegnato a spalleg-
giare il suo gruppo e gli altri
due sindaci civici (quelli di Gui-
glia e Savignano, ndr) che non a
dirigere il traffico da posizioni
super partes, comedovrebbe fa-
re un presidente. Sembra che
siano interessati, lui per primo,
ad individuare contraddizioni
all’interno del Pd su argomenti
‘universali’, piuttosto che ad af-
finare la governance del territo-
rio, che sui servizi al cittadino
ha invece ricadute concrete.Ve-
do ancora l’uso di toni da cam-
pagna elettorale cheormai sono
davvero fuori tempomassimo».
Di cosa si dovrebbe
parlare, invece, e in che
modo?

«La priorità è il riassetto istitu-
zionale che anche la nostra
Unione si prepara a subire: le
incoerenze delle legge Delrio
sono ancora tante e certi cam-
biamenti potrebbero incidere
pesantemente sul nostro futu-
ro.Dovremmo far sentire lano-

stra voce inRegione, perché ab-
biano un’esperienza decennale
e potremmo influenzare certe
decisioni dei piani alti. Invece
ci perdiamo a litigare sul fare o
no uno studio di fattibilità sulla
fusione e sulla conferma del ca-
po dei vigili. E Smeraldi, anzi-
ché disinnescare questi evitabi-
lissimi conflitti, sulla fusione
nemmeno si presenta alla sedu-
ta decisiva e sui vigili getta ben-
zina sul fuoco, mettendo in di-
scussione il comandantenel bel
mezzo di una riorganizzazione
del corpo già avviata. E senza
nemmeno parlarne prima con
gli altri sindaci, coinvolti quan-
to lui nella faccenda».
Lei hauna ricetta diversa
per far funzionare
l’Unione?

«Ho una speranza: quella di ri-
metterci tutti, e subito, intorno

a un tavolo per fare il ‘taglian-
do’ al patto di un anno fa. Nel
Pd come tra i civici è giusto che
ci siano opinioni diverse, ma
quandosi vaa stringere sullede-
cisioni è necessario che ogni
gruppo arrivi a una sintesi. Nel
Pd questo sta avvenendo, an-
che se al rapporto tra sindaci e
consiglieri ancoramanca il giu-
sto equilibrio, ma tra i civici
spesso e volentieri si va in ordi-
ne sparso. Se vogliono trasfor-
mare la loro eterogeneità inuna
ricchezza serve un approccio
meno ideologico e approssima-
tivo, più centrato sul proporre
soluzione per la gente che non
sul condividerne le preoccupa-
zioni a parole per poi fermarsi
lì».
Dell’annoappena
trascorsonon salva
proprio niente?

«Certo che sì, anzi. Su temi co-
me il bilancio, il Psc e la rifor-
ma del welfare stiamo lavoran-
do bene assieme. Proprio per
questo è un peccato, poi, perder
tempo ed energie su altre que-
stioni. Le potenzalità per cam-
biaremarcia ci sono tutte».

ValerioGagliardelli

–CASTELFRANCO–

PRESIDI serali per i volontari
che già operano in collaborazione
con la municipale durante le ma-
nifestazioni o nel periodo scolasti-
co. E’ quanto comunica Giovanni
Gargano, assessore alla Sicurezza.
 «Gli Educatori Civici, oltre
all’attività durante le manifesta-
zioni e il periodo scolastico, effet-
tueranno unpresidio serale iniz-
ialmente nel centro storico e par-
chi del capoluogo – comunica
Gargano –.Questo specifico servi-
zio sarà effettuato dai Volontari
dellaAssociazionediPolizia Peni-
tenziaria di Castelfranco Emilia e
gli Alpini coordinati da Romolo

Righi. La loro attività sarà effe-
ttuata nelle serate in cui sonopre-
senti le pattuglie della poliziamu-
nicipale per motivi di opportuni-
tà e sicurezza. Per ora, in via speri-
mentale,  una pattuglia di Educa-
tori Civici inizierà l’attività intor-
no alle ore 20.30 e terminerà ver-
so le 23.00 circa». «Le finalità so-
no varie: attività di informazione
rivolte ai cittadini; educazione s-
tradale rivolta alla sicurezza;mag-
giore presenza e visibilità del Co-
mune nello spazio pubblico urba-
no; collegamento fra i cittadini, le
polizie locali e gli altri servizi loca-
li; decoro urbano e buon utilizzo
della cosa pubblica e spazi pubbli-
ci; maggior rispetto delle rego-

le» 
«Attraverso questa attività sera-
le - dichiara sempre l’Assessore
Gargano– vogliamo essere presen-
ti in un progetto di prossimi-
tà intervenendo sulla percezione
della sicurezza che i cittadini
hanno,  invitando gli stessi citta-
dini a darsi e darci una mano per
unaCastelfrancoEmilia più sicu-
ra, più sorvegliata e più presidia-
ta. Non lasciamo spazio a coloro
che cavalcano i temi della paura,
lanciamo una controffensiva con-
creta, una linea chiara e puntua-
le che va nella direzione opposta
a quella inseguita da alcuni che
creano allarmi continui».

p.m.

CASTELFRANCO IL GRUPPOAFFIANCHERÀGLI AGENTI DELLAMUNICIPALE

Parte il presidio degli Educatori civici in centro

LE CRITICHE
«Mauro dovevamediare
sui conflitti, fare sintesi,
e non soffiare sul fuoco»

LA PROPOSTA
«Bisogna rinnovare il patto
civici-Pd, a questo ente
serve subito un tagliando»

IL VICESINDACO
«Sembra ci diano deimafiosi,
assurdo che chi nemmenosi
firmadia lezioni dimoralità»

Carlo Bruzzi,
sindaco di
Castelnuovo:
un anno fa,
per conto dei
suoi colleghi
Pd, offrì
la presidenza
a Smeraldi
«a patto che
evitasse
certe derive
ideologiche»


