
◗ VIGNOLA

Ha superato nettamente i
1.000 “mi piace” su Facebook
e ha raccolto oltre 500 firme su
carta la proposta, già presenta-
ta ufficialmente all’ammini-
strazione comunale, per intito-
lare una piazza a Giovanni Mi-
gliori, alias “Galeina”, il
“clochard colto” di Vignola,
scomparso sei anni fa dopo an-
ni trascorsi per strada, nel cen-
tro cittadino, benvoluto e ama-
to da tanti, in primis gli stessi
commercianti del centro.
L’idea di intitolargli una piaz-

za pubblica è venuta a Giusep-
pe Leonelli, titolare del Bar Ac-
querello, e a Maurizio Tonelli.
«In pochi giorni – ha spiegato
Giuseppe Leonelli – abbiamo
ricevuto tantissimi consensi
per questa idea, tanto da supe-
rare le 500 firme e i 1.000 “mi
piace” su Facebook. Visto
l’ampio consenso raccolto, ab-
biamo quindi presentato nei
giorni scorsi la proposta in Co-
mune. Abbiamo già individua-
to anche la piazzetta, attual-
mente senza nome, che potrà
essere intitolata a Giovanni Mi-
gliori: si tratta della cosiddetta

piazza Martini, che non ha un
nome registrato e che quindi
potrebbe essere intitolata a
Giovanni Migliori. Questa ini-
ziativa – ha proseguito Leonel-
li – vuole essere un richiamo
anche a ricordare chi soffre di
disagi mentali, proprio come
capitò a Giovanni. Sono situa-
zioni queste, purtroppo, che
non si scelgono. Credo quindi
che una piazza a lui dedicata
possa contribuire a fare riflet-
tere anche su tale aspetto». Ri-
cordare a un vignolese chi fos-
se “Galeina” (soprannome do-
vuto a un tic che faceva con il

collo e che assomigliava ap-
punto al normale movimento
del collo di una gallina) è per
molti superfluo. Perito elettro-
tecnico di capacità fuori dal co-
mune, ha poi conosciuto tutti i
problemi del disagio mentale
e si è ritrovato a fare il barbone

per il centro di Vignola. Non
ha mai disturbato nessuno e
anzi è sempre stato benvoluto.
A volte chiedeva piccoli presti-
ti ai commercianti, che con cu-
ra quasi maniacale si impegna-
va a restituire quando gli arri-
vava la pensione.

di Marco Pederzoli
◗ VIGNOLA

«Mi trovano d’accordo le posi-
zioni di chi ritiene opportuno
rivedere certi meccanismi
all’interno dell’Unione dei Co-
muni Terre di Castelli. Ci sono
commissioni che, a distanza di
oltre un anno dall’insediamen-
to delle nuove amministrazio-
ni, non si sono mai riunite o,
meglio, si sono riunite una vol-
ta sola per discutere soltanto
di questioni tecniche». Con
queste parole Erio Linari, con-
sigliere dell’Unione e membro
delle commissioni welfare e
scuola dell’Unione, prende po-
sizione sulla questione. «Sicu-
ramente – prosegue Linari – ci
sono i margini per fare molto
meglio all’interno dell’Unio-

ne. In un anno, ad esempio, la
commissione welfare di cui
faccio parte si è riunita una so-
la volta e, durante la commis-
sione, si sono chiarite solo al-
cune questioni tecniche. Si do-
veva discutere del nuovo Isee
(indicatore della situazione
economica equivalente, ndr)
ma non ci è stato dato nulla in
mano per valutare i nuovi cri-
teri di calcolo. Se con le com-
missioni – prosegue Linari – si
devono solo avvallare le deci-
sioni che poi vengono prese in
Giunta, allora non so a cosa
servono e non so che cosa ci
sto a fare, quindi potrei anche
prendere delle decisioni in me-
rito». Linari non guarda soltan-
to all’Unione dei Comuni Ter-
re di Castelli, ma ha anche una
stoccatina per l’amministra-

zione comunale di Savignano,
in cui è consigliere comunale
di maggioranza.

«Se all’Unione dei Comuni
Terre di Castelli le commissio-
ni potrebbero funzionare mol-
to meglio – ha aggiunto – si
può dire la stessa cosa anche
per la Commissione Attività
Produttive del Comune di Savi-
gnano, di cui faccio parte. An-
che in questo caso, le convoca-
zioni latitano e si potrebbe fa-
re senz’altro di più». Come è
noto, a proposito di Unione e
del suo funzionamento, è sta-
to deliberato nelle scorse setti-
mane uno studio per valutare
l'Unione nel suo complesso e
studiare se sia più funzionale
fare una o più fusioni tra co-
muni.
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◗ SAVIGNANO

È un programma ricco di ap-
puntamenti quello della Festa
Pd di Savignano, che prenderà
il via il 21 agosto e proseguirà
fino al 6 settembre presso il
centro sportivo Tazio Nuvola-
ri. Per quanto riguarda il pro-
gramma degli spettacoli, ve-
nerdì 21 le danze si apriranno
con "La nuova Romagna folk",
sabato 22 arriveranno "I figli di
nessuno", mentre domenica
23 ci sarà "Massimo Budriesi".
Nella serata inaugurale di ve-
nerdì 21, la festa aprirà alle 19
con le aperture del ristorante
tradizionale, dell'osteria e del-
la pesca. Alle 20, apriranno an-
che gli spazi di intrattenimen-
to. A partire dalle 21, inizierà la
musica.  (m.ped.)

Giovanni Migliori, cui si vuole intitolare una piazza

◗ CASTELVETRO

Si raccolgono fino al 21 agosto
le prenotazioni per partecipa-
re alla Festa a Castello di Ca-
stelvetro, in programma in
piazza Roma il 12 settembre.
Si tratta della tredicesima edi-
zione della manifestazione, or-
ganizzata dall’associazione
Dama Vivente in collaborazio-
ne con l’amministrazione. Du-
rante la serata i commensali,
vestiti in abiti di stile cinque-
centesco, potranno immerger-
si nell’atmosfera dell’epoca gu-
stando cibi tradizionali e assi-
stendo a spettacoli, giochi di
fuoco e danze storiche. Preno-
tazioni allo 059/758818. In-
gresso adulti: 30 euro. (m.ped.)

castelvetro

Festa in costume
Prenotazioni
fino al 21 agosto

◗ CASTELNUOVO

«Un esempio per tutti, un vo-
lontario generoso e sempre
impegnato per la nostra comu-
nità». Con queste parole, il sin-
daco di Castelnuovo Carlo
Bruzzi ha voluto ricordare la fi-
gura di Eugenio Mesini, scom-
parso ieri all'età di settantaset-
te anni.

Presidente del circolo Auser
Parco Grizzaga, Mesini era da
anni attivissimo come volonta-
rio in paese.

Grazie anche al suo impe-
gno, infatti, il parco di Montale

era diventato nel tempo un
punto di riferimento e di aggre-
gazione per tutta la comunità.

Nel 2012, in occasione del
suo compleanno celebrato in-
sieme ai volontari del Circolo
Grizzago, gli erano state conse-
gnate simbolicamente dall'
amministrazione comunale
«le chiavi" del paese, per l'im-

pagabile contributo dato alla
vita sociale di Montale.

«Alla moglie Ombretta, ai fi-
gli Mauro e Alessandra, ai ni-
poti e a tutte le persone che
hanno conosciuto Eugenio,
voglio esprimere la più sincera
vicinanza, a nome dell'intera
giunta e dell'amministrazione
Comunale. Ci mancheranno

le sue idee, la sua passione civi-
ca, il suo impegno disinteres-
sato per la comunità montale-
se». I funerali avranno luogo
questa mattina alle 10, con
partenza dalla casa funeraria
Terracielo Funeral Home di
Modena. Alle 10.30 alla chiesa
parrocchiale di Montale si ter-
rà la cerimonia funebre.

La sede degli uffici dell’Unione Terre di Castelli a Vignola

castelnuovo. il cordoglio del sindaco

Addio aMesini, uomod’impegno sociale

Eugenio Mesini

«Unione, commissioni snobbate»
Vignola. Linari accusa: «Non vengono mai riunite e le decisioni vengono prese senza consultarle»

savignano

Tanti spettacoli
e stand gastronomici
alla festa del Pd

vignola

Una piazza perMigliori
Già oltre 1500 le adesioni

Si è chiusa con un discreto
risultato la Festa democratica di
Bosco Albergati, organizzata dai
Circoli Pd di Castelfranco, San
Cesario e Calcara. Il gran caldo ha
cambiato le scelte gastronomiche
dei frequentatori e i temporali
hanno coinciso con due fine
settimana su quattro. Nonostante
questo, l'edizione 2015 si chiude
con un incasso lordo di 1 milione e
174mila euro (37mila in meno
rispetto al periodo dell'anno
scorso) e 88.500 presenze.

bosco albergati
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