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PIANURA

Canile intercomunale, a settembre i lavori
Spilamberto, via libera al piano esecutivo. Protesta l’opposizione: «Struttura inadatta»

–SPILAMBERTO–

DI UN canile intercomunale per
l’Unione se ne parla dal 2005. Per
laRegione, chenell’opera cimette-
rà circa 290mila euro di finanzia-
menti, 10 anni sono troppi e – in
base a quanto emerso recentemen-
te in commissione consiliare a Spi-
lamberto, Comune capofila del
progetto – ha fatto capire che la di-
sponibilità a finanziare non è eter-
na. Il rischio di perdere i finanzia-
menti regionali ha accelerato tutto
e nelle scorse settimane l’ufficio
tecnico del Comune di Spilamber-
to ha approvato il progetto esecuti-
vo. L’obiettivo è così partire coi la-
vori a settembre, con un progetto
light rispetto alle idee iniziali.
Niente bio-parco annesso al cani-
le. Cala così anche la spesa com-
plessiva: pocomenodi 700mila eu-
ro tutto compreso. In base a quan-
to presentato in commissione la
struttura sarà all’avanguardia nel
settore, realizzata col nulla osta del
servizio veterinario dell’Usl e for-
mata, di base, da 3 corpi di fabbri-
ca per i servizi, l’accoglienza, il per-
sonale, i ricoveri lunghi, la quaran-
tena e il ricovero dei cani proble-
matici e infine per i box per l’acco-
glienza ordinaria, per una capien-
za per 70 cani. La parola passa ora
all’Unione, chiamata a metterci la
differenza dei soldi e a cui potreb-
be essere chiesto di accendere un
mutuo di circa 100mila euro per
costruire un altro corpo di fabbri-
ca, con altri box e alzare la capien-
za a 110 cani. Il progetto però non
convince tutti. «Sulla carta ha 70
posti per 7 Comuni (Castelnuovo
ha una convenzione col canile di
Modena), quando a oggi Spilam-
berto ha da sola 35 cani ospitati

nel canile locale – rimarca Mauri-
zioForte, dell’opposizione spilam-
bertese –: è una struttura sottodi-
mensionata. Cosa accadrà se avre-
mo più di 70 cani nello stesso mo-
mento? Poi la posizione non con-
vince, troppo vicina ad attività pro-
duttive con rumori e vibrazioni;
meglio trovare un altro luogo. Ac-
celerare per non perdere i contri-
buti regionali? Se dobbiamo spen-
derli male tanto vale non spender-
li, sono soldi dei cittadini». Ad og-
gi il canile sorgerà in via Guido
Rossa, nelle SipeAlte, zona artigia-
nale, dove gli imprenditori hanno
già manifestato la propria contra-
rietà, con tanto di petizione. «So-

no 13 anni che sono venuto qui ap-
posta perché lontano dal centro
abitato, avevo vicino un’area ver-
de (dove verrà realizzato il canile,
ndr) e questo mi dava una garan-
zia chenon avrei disturbato nessu-
no.Finora», protestaMassimoCo-
letta, imprenditore e portavoce dei
contrari al canile alle Sipe Alte: è
titolare di un’impresa di revisione
camion confinante al futuro cani-
le. «Non vorrei mai – continua -
che un giorno, per il canile, mi di-
cessero ‘fai troppo rumore: alza
una barriera’ o ‘non puoi ampliare
l’attività’, come vorrei fare.Questo
significherebbe per me chiudere
l’attività. Assurdo fare un canile
qui. Possibile che in 8 Comuni
non sia stato possibile trovare
un’area migliore?».

AndreaMinghelli

CASTELFRANCO

«IlPdpreferisce
Facebook

ai problemidella città»

IL FESTIVAL Jazz in’It è una
delle manifestazioni più impor-
tanti e longeve del panoramamu-
sicale italiano: nel corso delle sue
26 edizioni ha portato a Vignola
alcuni tra i più importanti artisti
della musica jazz internazionale
richiamando pubblico da tutta
Europa. L’edizione di quest’an-
no, promossa dalle associazioni
Terre di Jazz e Circolo Musicale
Bononcini, con il sostegno della
Regione Emilia Romagna, della
Fondazione di Vignola e del Co-
munediVignola, si terrà da vener-
dì 12 a domenica 14 giugno.
Splendida la location: l’interno
della suggestiva cornice di Piazza
dei Contrari a Vignola. Il cartello-
ne di quest’anno prevede la parte-
cipazione di importantissimi no-

mi del panorama Jazz mondiale
come la cantante afro-americana
ShawnMonteiro e il pianista ame-
ricano Eric Reed, nonché eccel-
lenze della scena jazz italiana co-
me Fabrizio Bosso, Walter Ricci

e la Jazz In’it Orchestra.
Numerose saranno anche le attivi-
tà collaterali: tutte le sere dopo i
concerti in piazza avremo il Mid-
night Jazz Club presso lo Stones
Cafe con concerti e infuocate jam
session fino a notte fonda, e anco-

ra street band itineranti per le
strade della città, conferenze, di-
battiti, installazioni sonore e grup-
pi musicali giovanili.
Protagonista della prima serata sa-
rà il giovane Walter Ricci, classe
1989, senza dubbio la rivelazione
italiana del canto jazz. All’età di
otto anni inizia a cantare imitan-
do colossi come Frank Sinatra,
TonyBennet edElla Fitzgerald, e
a undici comincia a studiare, con
l‘ausilio del pianoforte , la tecnica
dell’improvvisazione. In tre anni
raggiunge una maturitá tale da
consentirgli di affiancare sul pal-
comusicisti giá noti e si allenanel-
la migliore palestra per questo ge-
nere musicale, la jam-session. Un
‘verdissimo’ talento, insomma,
tutto da gustare.

QUESTA sera alle 20.30 si riunisce il Consiglio comunale. Tra i punti
all’ordine del giorno la surroga dei componenti del Comitato Gemellaggi,
il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di parte capitale
e di parte corrente.

CASTELNUOVOOGGI SI RIUNISCE IL CONSIGLIO COMUNALE

–CASTELFRANCO–

IL PD si esprime su com-
menti apparsi sulla pagina fa-
cebook di Cristina Girotti,
capogruppo consiliare Lega
Nord.E laLega insorge. «Or-
mai il PdCastelfranchese ve-
de ‘verde’ e lo dimostra il fat-
to che addirittura cerca
un’improbabile vetrina sulla
bachecaFacebook del nostro
Capogruppo in Consiglio co-
munale Cristina Girotti Zi-
rotti (nella foto) dove inmas-
sa, sindaco in testa, arrivano
a commentare post e libere
espressioni di cittadini inve-
ce di preoccuparsi dei veri
problemi della città come ad
esempio i sottopassi allagati
– scrive la Lega Nord –. Sarà
una tattica per distrarre l’at-
tenzione o per cercare di na-
scondere la pochezza e super-
ficialità con cui gestiscono il
territorio?» «Peraltro, si limi-
tano a leggere solo ciò che vo-
gliono: su 60 commenti di
cittadini, effettivamente alcu-
ni hanno usato toni non con-
divisibili e dai quali ci siamo
dissociati pubblicamente e
che pubblicamente abbiamo
condannato: visto che il Pd
segue le nostre pagine, pote-
va anche leggere le nostre di-
chiarazioni in proposito E’
chiaro che per il Pd i proble-
mi connessi alla gestione
dell’immigrazione sono solo
quelli dei post su Facebook:
ci dicano, invece, quanti so-
no gli immigrati presenti nel
nostro territorio comunale».
«A riprova di quanto scrivia-
mo – conclude la Lega Nord
– invitiamo la stampa ed i cit-
tadini interessati a leggere e,
se vogliono, a commentare
quanto è pubblicato sulla ba-
checa di Cristina il 5 giugno
2015 sull’articolo dal titolo
«In arrivo altri 200 profughi
aModena, unbandoper ospi-
tarli. La consigliera Girotti è
intervenuta sostenendo di
non condividere alcune affer-
mazioni e questa dovrebbe
esser una presa di posizione
chiara».

p.m.

VIGNOLA IL FESTIVAL E’ UNODEI PIU’ LONGEVI DEL PANORAMA ITALIANO:QUESTA E’ LA 27ª EDIZIONE

Weekend all’insegna della grandemusica: torna Jazz In’ It

ShawnMonteiro, grande ospite
internazionale di questa edizione

DOVE E QUANDO
Da venerdì a domenica
nella Piazza dei Contrari
con concerti e jamsession

–SPILAMBERTO–

«RISPETTO dell’attività degli imprenditori e necessità del cani-
le intercomunale sono due cose che si possono coniugare – replica
Fabrizio Nardini, assessore all’Ambiente del Comune di Spilam-
berto – e nel progetto tutti gli elementi di conflitto sono stati valu-
tati, dall’impatto visivo al rumore, agli odori. Per limitare i rumo-
ri canile e attività produttive saranno separate da una barriera fisi-
ca e una antirumore e il reparto per i cani più difficili arretrato e
lontano dalla zona artigianale, e non bisogna pensare l’opera sarà
un canile ‘tradizionale’, ma all’avanguardia, molto più simile a
una clinica». Sulla location, altro elementomolto contestato, con-
tinuaNardini, «sono state valutate anche le alternative, ma esisto-
no vincoli che non permettono di realizzare ovunque un canile»;
primo su tutti l’obbligo di stare ad almeno 200metri dalle abitazio-
ni, limite che scartata la prima ipotesi della cava di viaGhiarole ne
ha impedito la collocazione in via Viazza. Altri vincoli impedisco-
no la demolizione dell’attuale canile per realizzarlo ex-novo, sem-
pre lì. «C’è la disponibilità – chiude l’assessore – a trovare un nuo-
vo luogo per realizzare il canile intercomunale, compatibilmente
però con i tempi dettati per avere i contributi regionali».

a.m.

IlComunerassicura sull progetto:
«Nondarà fastidioalle aziende»

COSTI
Approvato un intervento light
da 700mila euro per non
perdere le risorse regionali


