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– CASTELNUOVO –

SUI VIGILI l’(auto)isolamento
di Vignola – in odore d’uscita dal
Corpo unico – è ormai completo.
E trattandosi del capoluogo, per
gli equilibri politici dell’Unione
non è una bella notizia. Il messag-
gio lanciato ieri a Smeraldi dagli
altri 6 sindaci era già evidente nel-
la sola convocazione della confe-
renza che si è tenuta ieri a Castel-
nuovo: c’erano tutti, Pd e non,
tranne il sindaco vignolese. Che
giovedì era stato l’unico a non vo-
tare il nuovo piano della Munici-
pale e la conferma del comandan-
te Venturelli per un altro anno.
«A noi interessano solo i contenu-
ti delle proposte – ha detto Baluga-
ni (sindaco di Zocca) – e mettere
in discussione il ‘pattuglione’ (la
squadra di 13 agenti che gira tutta
l’Unione e interviene per le emergen-
ze e di notte, ndr) equivale a un ri-
torno al passato». Sulla stessa li-
nea il sindaco civico Amici (Gui-
glia): «Conta solo la riorganizza-
zione dei vigili in funzione di ciò
che serve ai cittadini, e non il ‘sì o
no’ su Venturelli, che comunque
stimo. Ma la faccenda è più com-
plessa di così, vedi il futuro polo
della sicurezza, i cui costi conti-
nuano a lievitare: mi chiedo cosa
accadrebbe se il comune capofila
si sfilasse dal progetto, che già
adesso presenta dei punti deboli».
Franceschini (Castelvetro), che

in Unione ha la delega in materia,
ha poi riassunto così la posizione
dei 6 presenti: «In questi mesi ab-
biamo modificato il piano di ge-
stione in base alle esigenze di tut-
ti. Con lo scopo di coprire il servi-
zio notturno, quello vicino alle
strisce pedonali, le emergenze, i
controlli stradali e quelli ammini-
strativi. Il compito dei vigili, un
tempo più limitato, è cambiato:
oggi servono agenti specializzati
nelle singole materie. Invece il
‘modo vignolese’ di vedere le cose
è sorpassato, ci riporta all’epoca
in cui ognuno faceva da solo. Ma
in Unione vige il principio oppo-
sto, della condivisione, e ogni sin-

daco è anche assessore di tutti,
non solo di chi lo ha votato».
Poi Franceschini vira sull’ipoteti-
ca uscita di Vignola: «La monta-
gna sarebbe la più penalizzata e i
problemi tecnici per il passaggio
di agenti dall’Unione al presidio
vignolese sarebbero devastanti,
così come sulle strutture e le at-
trezzature da suddividere. Inoltre
si spenderebbe molto di più: per
una ristrutturazione così potreb-
be volerci tutta la legislatura. Per
questo credo che alla fine non lo
faranno. Politicamente, invece, ri-
fletterei sul ruolo di un presiden-
te che non accetta il parere condi-
viso da 6 sindaci su 7 e se ne va».

«Che un solo sindaco non fosse
d’accordo con gli altri – ha aggiun-
to Bruzzi (Castelnuovo) – è acca-
duto e accadrà ancora chissà quan-
te volte, così come è impossibile
che tutti abbiano lo stesso parere
su un dirigente: per questo si vota
e si rispetta il parere della maggio-
ranza. Nemmeno io credo che
Smeraldi voglia sgretolare l’Unio-
ne con questa decisione».
«Non potevamo smembrare il

‘pattuglione’, come chiede Sme-
raldi, per dare a Vignola 4 agenti
in più – ha spiegato invece il sin-
daco Muratori (Marano) – perché
salterebbe tutto: io a Marano di-
spongo di 3 agenti, come farei sen-
za la squadra condivisa? Mi augu-
ro che Smeraldi ci ripensi, altri-
menti le ripercussioni si sentiran-
no in tutta l’Unione». Ma è Co-
stantini (Spilamberto) il più duro
verso il collega vignolese: «Sme-
raldi si era presentato come ‘libe-
ro dai partiti’, invece sta dimo-
strando di essere ostaggio della
Lega Nord, che gli chiede la Mu-
nicipale come scalpo».

Valerio Gagliardelli

– VIGNOLA –

DA IERIVignola è entrata uf-
ficialmente nella lista dei co-
muni italiani che entro fine an-
no godranno dell’ampliamen-
to della rete in fibra ottica, che
consentirà di navigare sul web
fino a 50 megabit al secondo,
per poi arrivare a 100 megabit
non appena i lavori saranno
stati perfezionati.
L’annuncio, dopo anni di pro-
fondi disagi lamentati da tanti
cittadini e ditte vignolesi, arri-
va dal Gruppo Telecom Italia.
Che spiega come la banda ul-
tra-larga di Tim vada andrà
presto «a coprire oltre il 95%
della popolazione, raggiungen-
do circa 9500 unità immobilia-
ri attraverso il collegamento di
50 cabinet stradali». L’amplia-
mento delle cabine, non a caso,
era richiesto da tempo, anche
dalle istituzioni locali. E ora
Telecom conferma «gli impor-
tanti investimenti del Gruppo
per le realizzazione in città del-
la rete Ngan (Next generation

access network). Con la volon-
tà di sviluppare infrastrutture
sempre più moderne e in gra-
do di offrire servizi tecnologi-
camente evoluti ai cittadini e
alle imprese».
Inoltre, c’è già un’indicazione
precisa anche sui costi di lan-
cio del servizio: si andrà dai 29
mensili – nel primo semestre –
per le utenze domestiche ai 35
ero previsti per le aziende. E ol-
tre a garantire un migliore ac-
cesso ai contenuti in Hd delle
varie pay-tv, la nuova fibra otti-
ca sarà anche il tramite per la
novità ‘Netflix’, appena sbarca-
ta in Italia.

– SAN CESARIO –

A TRE settimane dalla trage-
dia, che ha visto uno dei titola-
ri togliersi la vita, la Fiom-Cgil
torna a puntare i riflettori sulle
aziende ‘Ossidan’ e Rimas’ di
San Cesario, dove «prosegue –
dice il sindacato – la situazione
di stallo e di estrema incertez-
za per i 32 lavoratori delle due
imprese che hanno cessato l’at-
tività a inizio settembre».
«Dopo il decesso di uno dei so-
ci – continua la Fiom – erano
state date rassicurazioni, an-
che attraverso l’associazione di
rappresentanza Confimi, che il
confronto con il sindacato sa-
rebbe ripartito sulle tante que-
stioni ancora aperte. Ma da 15
giorni a questa parte, Fiom-
Cgil e lavoratori non hanno
più avuto alcuna notizia e sono
lasciati nella totale incertezza
sia per le spettanze che ancora
devono ricevere, sia sul futuro
delle aziende». Questi i motivi
che porteranno oggi il sindaca-

to e i lavoratori , dalle 11 alle
12.30, a presidiare davanti al
municipio di San Cesario (nel-
la foto il presidio delmese scor-
so) e a chiedere anche l’inter-
vento del sindaco. In più, i 13
lavoratori della ‘Rimas’ da una
settimana non hanno più l’am-
mortizzatore sociale, nè posso-
no rientrare al lavoro – l’azien-
da è chiusa – o fare domanda
di disoccupazione. Per la ‘Ossi-
dan’, invece, l’ammortizzatore
durerà un altro anno, ma non
avendo l’azienda firmato le car-
te necessarie, alcuni lavoratori
non riescono ad ottenere l’anti-
cipo dalle banche.

VIGNOLADOPOANNI DI PROTESTE E DISAGI

Telecom ‘allarga’ le centraline
Fibra ottica per il 95%della città

PIANURA UN 32ENNE di Castelvetro è stato scoperto e denunciato per truffa dai
carabinieri di Boretto, nel Reggiano, per aver intascato tre caparre
‘fantasma’ (in tutto 1200 euro) fingendosi rappresentante di una ditta di
aspirapolvere che non aveva preso in considerazione il suo curriculum.

CASTELVETRO TRUFFADEGLI ASPIRAPOLVERE: DENUNCIATO

Da sinistra Balugani, Amici, Bruzzi, Costantini, Franceschini e Muratori– VIGNOLA –

ALLAFINE sarà il giudice
a decidere, ma il fatto che il
pm abbia già chiesto l’archi-
viazione – e con una certa
fermezza – per i due vigili
accusati di furto e lesioni da
un automoblista multato
non può essere sottovaluta-
to in questa vicenda che ri-
sale all’anno scorso.
L’episodio: a Vignola un
cittadino di origini albanesi
viene fermato dalla Munici-
pale al volante di un’auto in-
testata alla moglie, che anco-
ra risiede in Albania. Per i
due agenti in servizio ci so-
no gli estremi per una san-
zione (irregolarità dogana-
li) e per il sequestro del mez-
zo. L’immigrato, però, non
ne vuole sapere e si barrica
nella vettura. E quando i
due vigili cercano di farlo
scendere, ne nasce una bre-
ve colluttazione: tutti e tre
riportano contusioni. Poi il
multato torna alla sua auto
per recuperare il portafogli
e sostiene che siano sparite
alcune banconote. Da qui la
denuncia per furto e lesioni
a carico dei due agenti, che
a loro volta avevano già de-
nunciato lo straniero per le-
sioni e resistenza a pubbli-
co ufficiale.
La carte finiscono in Procu-
ra e il pm, per poter stabili-
re come siano andate effetti-
vamente le cose, iscrive nel
registro degli indagati – co-
me atto dovuto – i due vigili
vignolesi. Concluse le inda-
gini e gli accertamenti, il
magistrato arriva a una con-
clusione, e di fatto dà piena
ragione agli agenti. Così
chiede l’archiviazione e defi-
nisce la denuncia dell’auto-
mobilista «vergognosamen-
te strumentale». Il querelan-
te, però, si è ora opposto alla
richiesta di archiviazione.
E l’Unione, per continuare
a difendere i propri agenti,
ha stanziato 4mila euro per
ulteriori spese legali.

v. g.

CASTELNUOVODURE CRITICHE AL CAPOLUOGOD’UNIONE: «ACCETTI IL VOTODELLA MAGGIORANZA»

Vigili, sei sindaci uniti per l’ultimo appello a Vignola
«Uscire sarebbe devastante, prima vittima la montagna»

COSTANTINI ATTACCA
«Smeraldi diceva di essere
libero dai partiti, ora invece
è ostaggio della Lega Nord»

VIGNOLA

Denunciò due agenti
dopo una collutazione:
chiesta archiviazione

SANCESARIO INDIFFICOLTÀ 32 LAVORATORI

Chiusura ‘Ossidan’ e ‘Rimas’,
oggi presidio Fiom inmunicipio


