
di Stefano Luppi

«Quando parliamo di area va-
sta – afferma il sindaco di Reg-
gio Luca Vecchi, Pd – abbia-
mo di fronte due questioni da
portare avanti: rafforzare le
strategie di collaborazione tra
ex Province, già peraltro intra-
prese in tanti casi, e poi defini-
re esattamente cosa sono que-
sti nuovi enti di secondo gra-
do al debutto. Dovranno esse-
re efficaci, non aggiungere bu-
rocrazia e non rallentare, ad
esempio, i tempi della gestio-
ne delle scuole o delle strade.
Insomma, attenti all'ingegne-
ria istituzionale, come spiega-
va anche l'editoriale della
Gazzetta di Modena domeni-
ca scorsa. Poi certo, la mia opi-
nione è che debbano stare in-
sieme tutte le città da Piacen-
za a Modena fino a Ferrara,
esattamente come ha fatto la
Romagna. A ciò si aggiunge
Bologna città metropolitana.
Sono convinto che alla fine
troveremo la quadra. Convie-
ne a tutti: pensiamo, solo per
fare un esempio, a come la Ro-
magna promuove la sua Not-
te Rosa organizzata dai vari
comuni insieme, che richia-
ma milioni di persone. Non
avrebbe avuto lo stesso suc-
cesso se l'avesse organizzata
un Comune da solo».

Il sindaco reggiano non na-
sconde la sua strategia e dice
che presto incontrerà tutti i
sindaci interessati compreso
quello di Modena Gian Carlo
Muzzarelli, «con il quale colla-
boriamo su numerosi fronti
senza problemi» aggiunge
Vecchi.

Sindaco, arriverete a una
area emiliana? Sembra la so-
luzione adombrata anche

dal presidente della Regione
Stefano Bonaccini quando
dice a Modena di fare le giu-
ste valutazioni rispetto a Reg-
gio...

«Io penso che l'area vasta
dell'Emilia debba appunto
comprendere tutte le ex Pro-

vince emiliane tranne Bolo-
gna e quelle romagnole, que-
sto perché a Reggio Emilia
l'abbiamo sempre valutata co-
me una opportunità l'idea di
unire tutta l'Emilia unita. Ab-
biamo infatti la consapevolez-
za che ci sono sì differenze tra

Piacenza, Parma, Reggio, Mo-
dena e Ferrara, ma anche una
similitudine socio-economi-
ca molto evidente. La via Emi-
lia deve diventare un brand
per iniziative comuni di
marketing territoriale e di turi-
smo».

Come volete arrivare all'
obiettivo, che al momento
appare ambizioso? Finora
siamo ai distinguo: Reggio
con Parma e Piacenza e Mo-
dena con Ferrara.

«Io sono pronto a discutere
su ogni ipotesi, ma la discus-

sione sia nel merito e non sui
perimetri. E non parte da zero
perché a Reggio da anni discu-
tiamo di strategie di area va-
sta, facciamo cooperazione
territoriale condividendo pro-
getti».

Qualche esempio?
«La stazione Mediopadana,

ad esempio, ha creato un baci-
no di utenti che vengono a
prendere l'alta velocità anche
da Cremona e da Trento e tut-
to ciò ha portato a investimen-
ti sul territorio. Poi c'è la cultu-
ra: il ministro Franceschini
proprio a Modena ha annun-
ciato il progetto Estense, im-
portante dal punto di vista tu-
ristico. E poi ci sono i teatri:
quelli da Piacenza a Modena
sono esattamente nelle Terre
Verdiane, e Verdi è famoso in
tutto il mondo. Dobbiamo im-
parare a guardare, noi ammi-
nistratori, all'utenza straniera
non a quella emiliana. Insom-
ma anche la politica deve apri-
re la mente: Penso che le città
debbano coltivare le future
aree vaste soprattutto per la
promozione e la competitivi-
tà territoriale. Mettiamo da
parte i campanili e pensiamo
a cosa rappresenta per noi la
via Emilia da Piacenza a Mo-
dena».

Quali i rischi?
«Dobbiamo puntare su

maggior efficienza e meno bu-
rocrazia e il dimensionamen-
to va calibrato con attenzio-
ne, ma certo non possiamo
creare enti che diventino nuo-
ve soprintendenze e che fra
due anni si trovino pieni di
problemi. Non costruiamo
grandi baracconi che blocca-
no i progetti: è nostro dovere
ragionare insieme e poi fare
funzionare le aree vaste».

Il nostro territorio è stato ferito
dall’alluvione del 2014. Il peri-
colo che si ripetano fenomeni
disastrosi come quello che ha
colpito la Bassa e i comuni di
Bastiglia e Bomporto in parti-
colare non è scongiurato. Ecco
quindi che ci si aspetterebbe
che tale pericolo sia ben pre-
sente in ogni iniziativa di pre-
venzione che la Regione mette
in campo.

Invece, come denuncia La
capogruppo M5s in Regione,

Giulia Gibertoni le cose non
starebbero così.

In particolare Gibertoni
punta il dito sull'esclusione
dei comuni modenesi colpiti
dall'alluvione del 2014 dal pro-
getto europeo Life 'Primes',

che ha come obiettivo quello
di rendere resilienti le comuni-
tà rischio inondazione. Del
progetto capofila la Regione e
Gibertoni chiede modifiche e
risorse aggiuntive.

Il progetto Primes, spiega,
«ha come obiettivo la riduzio-
ne dei danni subiti dalle popo-
lazioni colpite da esondazioni,
mareggiate e piene, dispone di
risorse importanti (2,3 milio-
ni) e, in Italia, sarà realizzato in
alcune aree dell'Emilia Roma-
gna, delle Marche e dell'Abruz-
zo». I comuni modenesi, però,
«nonostante il livello di rischio
del nodo fluviale e idraulico
del territorio provinciale, non
sono stati inseriti nel proget-
to».

Alla Giunta regionale chiede
cos «il motivo dell'esclusione e
se intenda valutare l'opportu-
nit di procedere a modifiche
del progetto, da concordare
con la Commissione europea,
eventualmente integrando
con fondi propri le risorse
stanziate».

Gibertoni suggerisce poi il

collegamento con programmi
locali «quali quelli del Comu-
ne di Bomporto (Modena), di-
retti a sostenere soluzioni di re-
silienza in caso di alluvioni", e
di "favorire l'adozione di pro-
getti in grado di sviluppare l'in-
tervento attivo delle comunit
locali appena comunicato il ri-
schio di alluvione».

«Stop ai campanilismi
ora uniamo tutta l’Emilia»
L’idea di Luca Vecchi, sindaco di Reggio: una sola Provincia da Piacenza a Ferrara
insieme possiamo fare grandi cose: su questo progetto sono pronto a discutere»

Luca Vecchi, sindaco di Reggio

Sono partiti ieri i lavori di sfalcio e pulizia delle aree verdi all'interno
del perimetro degli istituti superiori della Provincia . I lavori, per un
importo complessivo di 30mila 500 euro, riguardano tutti i 39 istituti
superiori del territorio provinciale e termineranno entro il 15
settembre, in tempo per l'inizio del nuovo anno scolastico. I lavori
sono stati assegnati tramite affidamento diretto, previa richiesta di
preventivi, a un gruppo di cooperative sociali con più squadre che
contemporaneamente lavorano in diversi cantieri. L'intervento
prevede un primo passaggio con la trinciatrice per eliminare tutti gli
arbusti più alti; lo sfalcio del prato e la raccolta dell'erba tagliata; la
pulizia delle aree pavimentate confinanti. Gli edifici interessati dai
lavori si trovano nei Comuni di Modena, Carpi, Mirandola, Finale,
Sassuolo, Pavullo, Vignola, Castelfranco, Pievepelago e Zocca.

Anno scolastico: si parte il 15 settembre
via ai lavori di sfalcio negli istituti

Anti-alluvione,Modena esclusa
Gibertoni (M5S): «Progetto sulle comunità a rischio, nessun Comune coinvolto»

Una veduta di Bomporto allagata dopo l’alluvione

Nel primo semestre dell'anno
sono stati quasi 2.600 i visita-
tori agli impianti emiliano-ro-
magnoli di Herambiente. Di
questi - si legge in una nota
della multiutility - circa 700 si
concentrano nel termovaloriz-
zatore e nei siti di compostag-
gio del Bolognese. Elevato an-
che il numero di contatti per il
sito Web: in un anno sono sta-
te circa 42mila le visite per le
pagine che danno informazio-
ni su funzionamento ed emis-
sioni.

In particolare il gruppo He-
ra permette ai cittadini di visi-
tare i 6 termovalorizzatori e i 6
impianti di compostaggio e
biodigestione di Herambiente

presenti in Emilia-Romagna:
una possibilità a disposizione
di tutti attraverso un calenda-
rio di visite guidate.

«Tra i visitatori che hanno
prenotato l'ingresso in questi
primi sei mesi dell'anno - spie-
ga la nota - oltre a privati e sco-
laresche ci sono state anche al-
cune delegazioni sia italiane
che straniere di aziende e rap-
presentanti governativi».

Quanto al web, le pagine de-
dicate agli impianti Heram-
biente di Bologna, Ferrara,
Modena, Forl, Ravenna e Co-
riano, nel Riminese, hanno at-
tirato circa 42mila mila visite
nel 2014 e 25mila da gennaio a
settembre di quest'anno.

VISITE DEI CITTADINI

Migliaia per l’inceneritore
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