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– SPILAMBERTO –

ILPROGETTO esecutivo del fu-
turo canile intercomunale – previ-
sto nell’area industriale delle Sipe
Alte – è pronto.Manca solo il ban-
doper affidare i lavori. Sul più bel-
lo, però, ecco piovere un ostacolo
non da poco, che rischia davvero
di far saltare l’opera attesa da una
decinad’anni. Il problema è venu-
to a galla solo un paio di settima-
ne fa: al ‘siamo pronti alla gara
d’appalto’ annunciato dall’Unio-
ne, la Regione ha risposto candi-
damente – e ufficiosamente – che
i fondi promessi e stanziati anni
fa per il canile (250mila euro, ndr)
adesso non ci sono più.
Unadoccia ghiacciata, perché sen-
za quel denaro sarebbe difficile
realizzare una struttura che costa
700mila euro, e che di recente è
stata ridotta nella capienza (70 ca-
ni anziché 100) per risparmiare
180mila euro. Per questo il sinda-
co di Savignano Caroli, che in
Unione ha la delega al canile, e il
suo collega spilambertese Costan-
tini – capofila in quanto l’opera
sorgerebbe sul ‘suo’ territorio co-
munale – a giorni saranno ‘inmis-
sione’ a Bologna per chiedere alla
Regione una retromarcia.
Ma c’è un altro, enorme interroga-
tivo sulla strada per il canile. Dei
250mila euro promessi dalla Re-
gione, infatti, il Comune di Spi-
lamberto ne ha già spesi 100mila
– più altri 50mila stanziati dalGo-
verno – per la progettazione
dell’opera, l’acquisizione
dell’area, i controlli d’idoneità e il
contenzioso sanato con l’Enpa.
Quindi il dubbio di Costantini,
che a Bologna chiederà spiegazio-

ni, è cheRegione eGovernopossa-
no chiedere ora a Spilamberto per-
sino la restituzione dei 150mila
euro già spesi in caso di rinuncia
al canile. «Se i 150mila euro che
ancora mancano – spiega Costan-
tini – ce li danno, allora è più logi-
co andare avanti col progetto nel-
le Sipe Alte per non perdere tutti
quei soldi, anche se il sito a me
nonpare ottimale.Ma se quei fon-
di ce li negano, o se ci chiedono
addirittura la restituzione di quel-
li già spesi, allora il finanziamen-

to è comunque andato. E a quel
punto ha più senso ragionare su
un progetto diverso, economica-
mente più sostenibile e altrove».
Ad ufficializzare questo impegno
c’è ora unamozione, proposta dal-
la lista civica capitanata da Forte
e approvata anche coi voti della
maggioranza, che recita: «Qualo-
ra non fosse confermato il contri-
buto regionale, la giunta dovrà in-
dividuare per il canile un’area più
idonea, a Spilamberto o in alterna-
tiva, assieme agli altri sindaci, in
uno degli altri Comuni».

«Per noi sarebbe comunque la
sceltamigliore – spiegaForte – an-
che perché nelle Sipe Alte ci sono
tante attività rumorose, poco com-
patibili con la sensibilità uditiva
dei cani, e un vascone pieno d’ac-
qua stagnante, che come ricettaco-
lo di insetti non è ilmassimo vici-
no a un canile. In più, il progetto
attuale da 70 cani è sottodimensio-
nato: al momento, tra quelli di
Spilamberto e quelli dell’ex cani-
le di Savignano, sarebbero oltre
130 gli animali da accudire».

Valerio Gagliardelli

CASTELFRANCO

Domani torna
in centro ‘Shopping
sotto le stelle’

INCOGNITA STRUTTURA Il costo dell’opera è di 700mila euro

[QNDATA]-CASTEL-
FRANCO-[/QNDATA]
APPUNTAMENTO con
lo shopping e il divertimen-
to domani sera a Castelfran-
co con ‘Shopping sotto le
stelle’. L’evento, organizza-
to dall’associazione dei com-
mercianti ‘Centrovivo’ assie-
me al Comune e alla ProLo-
co, vedrà i negozi del centro
aperti in corso Martiri per
tutta la sera, con spettacoli
previsti in vari punti del pae-
se. In piazza della Vittoria,
ad esempio, ci saranno le ti-
gelle della San Nicola, in
piazzaMoro la scuola di bal-
lo della Only swing dance e
in piazza Garibaldi un revi-
val Lucio Battisti.
Altre iniziative in corso
Martiri con uno spettacolo
di bolle di sapone, la scuola
di ballo Energy dance, equi-
librismo, trasformismo e
balli sudamericani. Oltre al-
la musica di Christian Api-
cellaAcoustic, al fitness a al-
la ginnastica artistica con la
società ‘La Trottolaì. Per i
più piccoli, letture animate
e foto nella galleria ex-Cari-
sbo con FotostudioMinni.

p. m.

– CASTELFRANCO –

ÈLA 57ENNEAntonella Dallari (nel-
la foto), da ieri, la nuova direttrice del
Distretto sanitario di Castelfranco, do-
ve la priorità è senz’altro il percorso per
la realizzazione della casa della salute,
dell’ospedale di comunità e dell’hospi-
ce nell’attuale complesso del ‘Regina
Margherita’, dove l’intervento costerà
poco più di 7 milioni di euro.
«La dottoressa Dallari – ha detto il di-
rettore generale dell’Ausl di Modena,
Massimo Annicchiarico – è portatrice
di competenze che saranno di straordi-
naria utilità per questo progetto».

Fondi regionali finiti, supercanile a rischio
«Senza quei soldi si cambia sito oComune»
Spilamberto, piano B inmozione bipartisan. Costantini e Caroli a Bologna per rimediare

TERREDI CASTELLI IL SINDACODI GUIGLIA, CRITICATODA ALCUNI COLLEGHI, REPLICA ALLE ACCUSE E SPIEGA IL SUO ‘NO’ ALL’INDAGINE

Amici: «Lo studio sulla fusione serve solo al partitone»

Dall’alto, Forte (lista civica ‘Libera
e responsabile’) e Costantini

È RISULTATOmeno grave del previsto l’infortunio avvenutomartedì sera
a Manzolino, dove un 30enne si è ferito a una gamba con unamotosega.
L’uomo, trasportato subito in elicottero al Maggiore, è tuttora ricoverato
in ospedale, ma nonostante la serietà della ferita non è in pericolo di vita.

PIANURA

– VIGNOLA –

NEL RISPONDERE agli attac-
chi ricevuti sabato scorso, duran-
te un consiglio d’Unione al quale
non ha partecipato, il sindaco di
Guiglia Monica Amici si chiede
innanzitutto il «perché di tanto li-
vore da parte del sindaco diMara-
no, che ha tenuto una sorta di co-
mizio elettorale nei confronti
dell’amministrazione comunale
diGuiglia?».Un intervento, quel-
lo della sua collega maranese, che
ha criticato in particolare lemoda-
lità e i motivi che hanno portato i
consigli comunali diGuiglia e Sa-
vignano a dire ‘no’ allo studio di
fattibilità per la fusione.
«Fino ad oggi – ribatte Monica
Amici – Guiglia ha tutelato in
Unione i propri cittadini, valoriz-
zando le peculiarità del proprio

territorio: è di questo che si vergo-
gna ilLagazzi (capogruppo della mi-
noranza Pd a Guiglia, ndr)? La no-
stra maggioranza non deve certo
render conto ad un partito-padro-
ne e, di conseguenza, tutte le no-
stre decisioni vengono condivise.
Ma non è che la fusione è solo un
pretesto per rimettere in sella il
governo del partitone, oggi in evi-
dente difficoltà? Per il consiglio
comunale di Guiglia, invece, è
inopportuno spendere oggi 30mi-
la euro per uno studio destinato
esclusivamente a fungere da sup-
porto tecnico ad eventuali fusio-
ni, e non a far emergere lo ‘stato
di salute’ dell’Unione, come soste-
nuto dal sindaco di Castelvetro».
«Se l’Unione, che avrebbe potuto
essere il trampolino di lancio per
eventuali fusioni, continua a mo-
strare tanti limiti – conclude il

sindaco Amici – per quale ragio-
ne procedere al buio verso una fu-
sione che poi porterebbe con ogni
probabilità alla ricostruzione di
unanuovaUnione?Meglio sareb-
be per tutti una battaglia comune
per rilanciare le funzioni dei Co-
muni come soggetti attivi, vicini
e a servizio dei cittadini e del terri-
torio stesso».
Inoltre, sulle ragioni della propria
– criticata – assenza al consiglio
di sabato, la stessaAmici fa sapere
che «la data , fissata inizialmente
per venerdì sera, è stata cambiata
all’ultimo perché alcuni sindaci
Pd dovevano partecipare alle fe-
ste di partito. E a quel punto per
sabatomattina avevo già degli im-
pegni di lavoro e istituzionali non
rimandabili, tra i quali la celebra-
zione di un matrimonio».

v. g.

CASTELFRANCO MIGLIORA L’UOMO FERITO DALLA MOTOSEGA

Castelfranco,AntonellaDallari
nominatadirettore sanitario


