
◗ VIGNOLA

Sale di nuovo alle stelle la ten-
sione tra il Corpo Unico di po-
lizia municipale dell’Unione e
l’amministrazione dell’Unio-
ne. L’ultimo “gancio” è firma-
to da Federico Coratella, coor-
dinatore provinciale del Dic-
cap-Sulpl, il sindacato di cate-
goria che rappresenta la mag-
gioranza dei vigili. Il motivo
delle nuove tensioni è la richie-
sta ufficiale all’Asl di Modena,
da parte del sindacato, di un
sopralluogo nelle varie sedi
del comando per verificare se

tutte le normative ambientali
e sanitarie siano rispettate. Ov-
viamente la richiesta non è pe-
regrina, perché in effetti l’Asl
potrebbe riscontrare diverse ir-
regolarità. E lo stesso Coratella
spiega: «Questa richiesta
all’Asl è motivata dal fatto che
ormai ci siamo stancati di
aspettare. Sono sette anni che
attendiamo interventi presso
la sede centrale, e ancora non
si è visto nulla. Abbiamo tanti
problemi su cui vorremmo ri-
chiamare l’attenzione dell’Asl,
come il soffitto che mostra ce-
dimenti o come gli scantinati

in cui ci cambiamo quotidia-
namente, senza finestre e sen-
za riscaldamento. E problemi
sul rispetto delle normative vi-
genti potrebbero essercene fa-
cilmente anche nelle altre se-
di. Dovevamo avere – conclu-
de Coratella – una nuova sede
presso il “polo della sicurezza”
dell’Unione, ma non se ne è
più saputo nulla». Dall’altra
parte, il presidente dell’Unio-
ne e sindaco di Vignola, Mauro
Smeraldi, replica: «Proprio ora
che stavamo avendo un dialo-
go molto costruttivo con i sin-
daci Pd sul futuro del Corpo

Unico di polizia municipale,
arriva questa nuova polemica.
Non era senza dubbio il mo-
mento. Problemi nell’attuale
sede senz’altro ce ne sono, ma
entro il 31 dicembre presente-
remo il progetto definitivo in
Regione per costruire la nuova

sede. Anche nell’attuale sede,
dove rimarrà la Guardia di Fi-
nanza, abbiamo intenzione di
intervenire. Se però Coratella
aveva così fretta, perché non
ha chiesto l’adeguamento alla
precedente amministrazio-
ne?». (m.ped.)

◗ VIGNOLA

Parte la scuola, iniziano le pro-
teste per i trasporti. Al centro
della questione la linea 760
Modena- Vignola. «Il mese
prossimo non pagherò l’abbo-
namento - ha detto Claudio
Dondi, genitore di un ragazzo
che frequenta la scuola e utiliz-
za il servizio - mercoledì e gio-
vedì molti studenti sono stati
lasciati a piedi». «La corriera
era stipata da denuncia - ha ri-
preso il papà - sono andato an-
che a fare reclamo dai carabi-
nieri. Con una frenata poteva-
no volare. I genitori che pote-
vano sono andati a prendere i
figli». Secondo Seta, l’autista
non può avere caricato oltre il
consentito per una ragione di
regolamento e un’altra di spa-

zi. La presenza di zaini avreb-
be ridotto la capienza dei posti
disponibili. Dall’ufficio hanno
fatto sapere di non aver mai
superato il limite di passeggeri
ammesso dal libretto di circo-
lazione. «Alle 13.15 c’è una cor-
riera con ottanta studenti che
escono - ha garantito Dondi - e
ci sono ragazzi di 14 e 15 anni
che sono lasciati in mezzo alla
strada. Non si può aspettare
un’ora la corriera dopo e poi
c’è lo stesso problema, per i ra-
gazzi che escono alle 2».

Da Seta hanno informato
che gli orari sono stati decisi
nel corso di quest’estate, in si-
nergia con l’Agenzia per la mo-
bilità di Modena e le scuole.
Secondo la società che gesti-
sce il trasporto pubblico il pro-
blema è nato perché nelle clas-

si sono in vigore gli orari prov-
visori. Come possibile soluzio-
ne sono stati indicati mezzi
“tampone” in caso di proble-
mi più cogenti. Con gli orari
definitivi la situazione, hanno
assicurato, dovrebbe tornare
alla normalità. «Un autista gio-
vedì si è permesso di mandare
a quel paese un passeggero -
ha concluso Dondi - non mi
sembra il comportamento più
adatto. Già che per fare 15 chi-
lometri da Castelfranco a Vi-
gnola serve più di un’ora, viag-
giando spesso in piedi». La ma-
leducazione non è consentita,
hanno replicato da Seta, invi-
tando l’uomo a presentare un
reclamo con tutte le informa-
zioni possibili.

Gabriele Farina
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◗ SAN CESARIO

Luciano Rosi, capogruppo
consiliare di Viva San Cesario
e della lista civica di Centrode-
stra, denuncia la presenza di
ragazze in paese che alimente-
rebbero la prostituzione. «Da
tempo in paese ci si interroga-
va sul comportamento di quel-
le ragazze che di fronte alla far-
macia, da una parte e dall'altra
di viale Vittorio Veneto, già alle
20,30 facevano l'autostop in
maniera forse troppo appari-
scente - dice Rosi - Le avevano
viste in prossimità del circolo
Arci, poi nel piazzale del gom-
mista senza mostrare il mini-
mo imbarazzo di fronte a chi
iniziava a spazientirsi. La voce
è passata di bocca in bocca, la
protesta della gente si è allar-
gata nei negozi, poi è esplosa
su Facebook e di tutto questo
polizia municipale e ammini-
strazione comunale dovranno
tenerne conto per stroncare
un fenomeno che comporta al-
tri problemi e può solo degene-
rare. Arrivano in Italia con l'il-
lusione di trovare il paese del
bengodi, fanno assegnamento
sul buonismo dilagante, ma di-
ventano vittime se non trova-
no un lavoro dignitoso. Quindi
gli stranieri privi di requisiti
per risultare profughi debbo-
no essere aiutati a ritornare
nelle loro case una volta che la
situzione migliori nel loro pae-
se. Non sappiamo se le ragaz-
ze fuggano da paesi in guerra o
da persecuzioni, sappiamo so-
lo che sono deboli e se voglio-
no abitare a San Cesario posso-
no farlo, ma stando alle regole
del comportamento civile. Al-
trimenti a casa per direttissi-
ma, questo chiediamo al sin-
daco al quale tra l'altro segna-
liamo lo spiazzo retrostante il
cimitero dove c’è un via vai
equivoco e testimonianze di si-
ringhe tra i fili d'erba».

Una pattuglia della polizia municipale

castelfranco

«I nuovi cassonetti non sono la soluzione»
I 5 Stelle criticano la raccolta dei rifiuti: «Bisogna passare al porta al porta e ridurre la Tari»

◗ SPILAMBERTO

Torna domani in centro a Spi-
lamberto il mercatino “800 e
dintorni”, dove si possono tro-
vare oggetti di antiquariato e
cose usate quali mobili, mone-
te, oggetti da collezione e mo-
dellismo, pizzi e ricami, ogget-
tistica varia. Come di consue-

to, in concomitanza con il mer-
catino sarà possibile visitare il
torrione medievale, aperto gra-
zie alla disponibilità delle asso-
ciazioni di volontariato.
L'apertura sarà dalle 10 alle 13
e dalle 14,30 alle 19. Chi vorrà
potrà fare una offerta libera
che andrà a sostenere i proget-
ti delle associazioni.  (m.ped.)

spilamberto

Mercatino dell’antiquariato

◗ CASTELVETRO

Oggi e domani il paese sarà in
festa con il primo dei due fine
settimana dedicati alla Sagra
dell’Uva e del Lambrusco Gra-
sparossa di Castelvetro, giunta
alla sua 48ima edizione. Il
Lambrusco Grasparossa sarà il
tema centrale delle iniziative

che vengono realizzate nei cor-
tili e nelle piazze del centro sto-
rico del paese. Anche quest’an-
no sarà possibile effettuare,
durante la sagra, un percorso
di degustazione di lambrusco
Grasparossa, acquistando il
kit di degustazione che com-
prende calice in vetro, tracolla
e mappa.  (m.ped.)

castelvetro

Sagra dell’uva e lambrusco

◗ SAVIGNANO

Oggi e domani torna nel borgo
medievale di Savignano la
“Lotta per la Spada dei Contra-
ri”, manifestazione organizza-
ta dall’associazione Borgo Ca-
stello con il patrocinio del Co-
mune, giunta alla sua 25° edi-
zione. Oltre a spettacoli e in-

trattenimenti per tutti lungo le
vie del borgo, le sei Contrade
savignanesi di Magazzino, Mu-
lino, Doccia, Castello, Formica
e Garofano si contenderanno
con prove di forza e destrezza
l’ambita spada dei Contrari. Si
inizia oggi alle 18. Alle 19 apro-
no le locande, alle 20,30 la cor-
sa della discordia. (m.ped.)

savignano

Spada dei Contrari, si parte

Corriere, non c’è posto per tutti
Vignola. Studenti lasciati a piedi, monta la protesta contro Seta: «Poche corse e tutte stipate»

«A SanCesario
la prostituzione
deve finire»

vignola

«Vigili, sedi fatiscenti
Chiediamo ispezione Asl»

di Maria Vittoria Melchioni
◗ CASTELFRANCO

Il progetto sperimentale di rac-
colta dei rifiuti con cassonetti
tecnologici e schede magneti-
che presentato alcuni giorni fa
da amministrazione comuna-
le e Hera avrebbe non pochi di-
fetti. È quanto sostiene il Movi-
mento 5 Stelle che, inoltre, re-
clama il fatto di essere stato te-
nuto all’oscuro dell’iniziativa
che coinvolgerà circa 2000
utenze. «È ormai chiaro che
questa maggioranza intende
continuare ad operare in asso-
luta autonomia – scrivono in
una nota i penta stellati - con
sfregio del dibattito politico
con le altre forze di minoran-
za, con un’autarchia politica
degna solo del loro Premier
Renzi». Il progetto è già testato
in altri Comuni, come Spilam-

berto che ritornerà ai cassonet-
ti tradizionali: «Questi casso-
netti hanno altissimi costi di
manutenzione – spiegano – e
spesso risultano inservibili e
molto difficoltosi per anziani e
disabili. Ciò ha provocato no-
tevoli problemi di degrado ur-
bano dato dall’aumento degli
abbandoni fuori dai cassonet-
ti, con relativo incremento dei
costi di pulitura. Questo meto-
do di raccolta produce solo un
minimo incremento della per-
centuale della differenziata ini-
ziale, che però comporta an-
che una notevole diminuzione
della qualità della stessa giun-

gendo ad un incremento del
costo di smaltimento, che
guarda caso va proprio a con-
fluire nell’inceneritore». I 5
Stelle suggeriscono di passare
totalmente al porta a porta,
metodo che, dicono, favorisce
una riduzione della Tari per i
cittadini, un positivo ritorno
occupazionale ed un graduale
superamento delle discariche
e degli inceneritori, a tutto van-
taggio della salute dei cittadi-
ni. Comunque i nuovi casso-
netti con display e tessera ma-
gnetica saranno in prova per
un anno, tutto il 2016 e verran-
no già collocati nel quartiere

Mezzaluna e nella frazione di
Gaggio a partire da questo no-
vembre. Prima, e in concomi-
tanza con il collocamento,
l’amministrazione ha indetto
appuntamenti esplicativi del
funzionamento della tessera e
del nuovo metodo di raccolta
dei rifiuti. Sul territorio saran-
no presenti anche dei tutor
per far sì che il maggior nume-
ro delle utenze venga raggiun-
to da una comunicazione com-
pleta onde evitare fraintendi-
menti e malfunzionamenti del
servizio che porterebbero
all’abbandono dei rifiuti al di
fuori dei contenitori preposti. Il sindaco e i nuovi cassonetti

◗ CASTELNUOVO

Oggi alle 17,30, presso il polo
sportivo di Castelnuovo, è in
programma l'inaugurazione
della nuova "Casa della ginna-
stica". Si tratta di una nuova
struttura, realizzata dalla So-
cietà Ginnastica Castelnovese,
con l’obiettivo di allenarsi, so-
cializzare, divertirsi e vivere in-
sieme le emozioni dello sport.
In occasione della Settimana
Europea della Mobilità, inol-
tre, oggi alle 15 si terrà una cor-
sa campestre di 8 chilometri.
Ritrovo in piazza Giovanni
XXIII.  (m.ped.)

castelnuovo

Casa della ginnastica
Si inaugura oggi
al polo sportivo

SABATO 19 SETTEMBRE 2015 GAZZETTA Vignola ❖ Castelfranco ❖ Valle Panaro 37

Copia di 6204854cfb8e3608efa779c5ef1605da


