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Ciao Omer, 
il mio interesse per le vicende amministrative locali di più di un secolo fa  
nasce in effetti dall'esigenza di dare consapevolezza che l'assetto  
amministrativo, il disegno degli enti locali (funzioni, territorio, ecc.)  
cambia nel tempo. E come è cambiato nel 1859, effettivamente può cambiare di  
nuovo oggi - peraltro in un momento davvero drammatico della storia del  
paese. Preciso però che non c'é alcun automatismo (come invece tu sembri  
attribuirmi). Per intenderci: l'argomento che Vignola, Savignano,  
Castelvetro e Marano erano assieme, un unico "comune", dal 1814 (almeno) al  
1859 non ha per me alcun valore nel progettare un eventuale "comune unico".  
L'argomento, così inteso, sarebbe davvero banale e di poco valore. Per me.  
Ciò che mi preme, invece, è da un lato evidenziare il fatto che "cambiare si  
può" (e lo si è fatto più volte anche in passato). Dall'altro vorrei però  
che passasse il messaggio che il cambiamento deve essere guidato da un  
progetto. Che al momento non c'é. E non mi risulta neppure che qualcuno ci  
stia seriamente lavorando (ma io non frequento Lamandini quanto te). Io  
penso semplicemente che il tema del ridisegno delle amministrazioni locali  
vada preso sul serio. Ci stanno lavorando in valsamoggia e, sebbene io abbia  
forti riserve su alcune scelte fatte, guardo con forte interesse (e  
fortissima curiosità per gli esiti) a quella esperienza. Ci stanno lavorando  
anche in Romagna in cui ci sono proposte, ad oggi non adeguatamente  
condivise, sulla "provincia unica della Romagna", ma anche sull'Azienda USL  
unica. Insomma, io sono convinto che uno studio di fattibilità servirebbe  
davvero per aiutare a chiarire ad amministratori e cittadini i pro ed i  
contro di un ridisegno che "fonda" assieme diversi comuni. 
So che a Savignano sono fortemente contrari a questa prospettiva (e lo si  
coglie nel testo di Sirotti). E' comprensibile, essendo appena andato al  
governo della città una "formazione civica" che teme, più di ogni altra  
cosa, la ... cancellazione. Ed è comprensibile (e questo spiega anche  
l'atteggiamento del sindaco) per via della sofferenza che quel comune vive  
nella giunta dell'Unione, dove al gioco istituzionale della leale  
collaborazione si sovrappone quello tutto politico della "squalificazione". 
Per il resto non ho, purtroppo, informazioni più precise sui comuni e sulla  
loro articolazione tra fine '700 e primi '800. Se ricordo bene (ma vorrei  
trovare fonti precise), in effetti la formazione dell'unico "comune"  
Vignola, Savignano, Marano e Castelvetro risale al 1814, al rientro del duca  
Francesco IV a Modena. Sarebbe certamente interessante trovare un po' di  
materiale sul tema. Forse si potrebbe sentire il Centro di Documentazione  
"Mezaluna" di Vignola (il presidente è Massimo Bazzani). 
Ciao. 
Andrea 
 
 
PS Adesso ti faccio io una domanda: ma nel PD si sta discutendo di questo  
tema? Cioè, se ne sta discutendo a livello di comitato direttivo (di  
Spilamberto, di Unione)? A me non risulta, ma forse semplicemente non mi  
arrivano le notizie ... 
 
 



 
 
 
 
----- Original Message -----  
From: "Omer Bonezzi" <omer.bonezzi@gmail.com> 
To: <andrea.paltrinieri@ior.it> 
Sent: Wednesday, July 11, 2012 8:28 AM 
Subject: da bonezzi 
 
 
Caro Andrea, 
ti scrivo in forma privata, circa i due post che hai inserito sulla 
storia preunitaria dei comuni laddove si afferma che: Marano, 
Tavernelle, Castevetro e Savignano al momento dell’unità d’Italia 
erano sotto Vignola e che quindi …   si può rifare ….. , mentre 
Sirotti offre un’altra lettura della storia per  Savignano, parla 
espressamente di “perdita d’indipendenza” a causa di Francesco IV 
Gli argomenti del primo post, il tuo,  sono quelli  di Umberto e del 
suo principale sostenitore, qui a Spilamberto,  Lamandini . 
Ebbene dispongo di queste informazioni: 
Tavernelle, Solignano, Levizzano, Castevetro e Torre Maina erano 
Podesterie del Marchesato di Spilamberto, disponevano di loro comunità 
e di regolamenti propri. Hanno subito i cambiamenti del periodo 
connesso con la Rivoluzione Francese  e seguenti . Dalla lettura del 
tuo post ho il sospetto, ma non ho conferme,  che  il  passaggio di 
Castelvetro  a Vignola con conseguente cancellazione dell’autogoverno 
di comunità sia opera di Francesco IV ( personaggio impresentabile). 
Poiché la discussione tra comune unico od Unione riformata, seppur 
sottotraccia, è fortissimo, il tema della situazione pregressa sarà 
usato da tutti  come un corpo contundente. 
Se hai, in proposito tracce, bibliografie e nominativi di persone a 
conoscenza dei fatti, ti ringrazio anticipatamente. 
 
Un saluto 
Bonezzi 
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