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La consulta economica boccia 
il progetto del nuovo canile 

«Non va bene all'ex Sipe, ci sono posti più adatti» 
VIGNOLA - Il nuovo progetto, sia 
pur ridimensionato, del canile interco-
munale non piace alla consulta econo-
mica. L'organismo consultivo del-
l'Unione ha bocciato la scelta della 
collocazione durante un incontro sul 
bilancio 2013, ma non mancano an-
che altre critiche. 

IL CON FRON TO 
La consulta si è riunita 

martedì scorso a 
Vitmola per discutere 

del bilancio dell'Unione 

Martedì scorso si è tenuta presso la 
sala consiliare del Comune di Vignola 
la riunione della consulta economica 
dell'Unione Terre dei Castelli presie-
duta da Daniele Bartolini e con la pre-
senza dell'assessore al Bilancio e sin-
daco di Spilamberto Francesco La-
mandini. In generale la consulta, com-
posta da sindacalisti ed esponenti del 
mondo economico locale, ritiene fon-
damentale che l'Unione compia sforzi 
nell'ottica di realizzare economicità di 
scala sui costi della gestione complessi-
va dell'ente e dei servizi che gestisce. 
Nell'esporre il bilancio dell'Unione 
Lamandini, in risposta, ha evidenzia-
to come le amministrazioni abbiano 
cercato di contenere i costi senza au-
mentare l'imposizione fiscale, pur a 
fronte di incertezze legate alle decisio-
ni del governo centrale sottolineando 

infine l'importanza di «riuscire a ga-
rantire anche in questa fase risposte 
decise in campo sociale, socio-sanita-
rio e scolastico». Nei vari interventi i 
rappresentanti dei sindacati sia quelli 
delle associazioni di categoria, hanno 
evidenziato però alcune criticità e sot-
tolineato la necessità di migliorare al-
cuni aspetti. In particolare il presiden-
te Bartolini ha richiamato l'attenzione 
sui diversi punti che riguardano il pia-
no delle opere. 
Il Tecnopolo innanzitutto di cui «for- 
se occorrerebbe valutare una possibile 
semplificazione del progetto che pos- 

sa portare a breve a 
risultati concreti». 
La consulta ritiene 
infatti che sul polo 
dovrà essere assolu-
tamente rafforzata 
la sinergia con De-
mocenter e con il 
coinvolgimento della Fondazione di 
Vignola. La posizione più critica è pe-
rò stata espressa sul canile intercomu-
nale, il cui progetto è stato ridimensio-
nato dopo lo scioglimento della con-
venzione con Enpa. In pratica secon-
do la consulta l'ex Sipe, a ridosso di 

attività artigianali, 
non sarebbe la collo-
cazione più adatta. 
«Non si concorda 
sulla collocazione 
del progetto che ri-
guarda il nuovo ca-
nile intercomunale -
ha affermato Barto-
lini nel suo interven-
to -, previsto nella 
zona delle Sipe alte, 

sul margine agricolo e a confine con 
attività artigianali e industriali. Si ritie- 
ne che vi possano essere ubicazioni 
più adatte». 
Sul turismo inoltre i rappresentanti 
del mondo economico hanno invitato 
a «realizzare un progetto di marketing 
territoriale che porti a mettere in rete 
tutte le peculiarità culturali e non, al 
fine di attrarre sempre un maggior nu-
mero di turisti». Si auspica quindi un 
ulteriore rafforzamento dell'ufficio 
I.A.T. allargato a tutti e 8 i Comuni 
dell'Unione. Riguarda ai servizi la 
consulta ha invece invitato a rivedere 
il rapporto che lega gli enti locali con 
Hera. «E' impensabile infatti che da 
una parte i Comuni evochino la cal-
mierazione dei prezzi delle tariffe e 
dall'altra siano soci». 
Esprimendo apprezzamento per la vo-
lontà di esternalizzare alcuni servizi, 
invitando però a porre il lavoro al cen-
tro delle politiche locali, la consulta 
economica ha dedicato in fine un ulti-
mo intervento al trasporto pubblico: 
«Il collegamento ferroviario con Bolo-
gna dovrebbe essere un fiore all'oc-
chiello. Occorre quindi che le ammini-
strazioni intervengano con decisione 
sulla società che gestisce il servizio». 
La palla ora passa all'Unione che do-
vrà decidere se accogliere le osserva-
zioni ricevute. La maggior parte dei 
punti però rischino di restare solo pa-
role al vento. 
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