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Canile, Lamandini si difende: 
«Abbiamo rispettato la legge» 
Accordo difficile, con l'Enpa è braccio diferro 

SPILAMBERTO - Sulla conven-
zione per il nuovo canile intercomu-
nale ormai è scontro aperto. Un 
duello a distanza, quello tra Enpa e 
Comune di Spilamberto che, in at-
tesa di un faccia a faccia, si consu-
ma sulle pagine del nostro giornale, 
ma che potrebbe persino finire da- 

IL GIALLO 
Secondo il sindaco 

la lettera dell'ente animali 
è da ritenersi soltanto 
un semplice sollecito 

vanti a un tribunale. 
Il sindaco Lamandini non arretra 
di un passo conferma la volontà di 
proseguire con il progetto e si difen-
de dalle accuse di inadempienza. 
«L'Enpa non può dichiararci ina-
dempienti solo perché rispettiamo 
una legge dello Stato. Bisogna vede-
re quali tribunali gli darà ragione». 
Il sindaco di Spilamberto si riferisce 
al patto di stabilità che dal 2010 a 
oggi ha tenuto il progetto dell'Ente 
nazionale protezione animali fer-
mo in un cassetto. «Anche loro ini-
zialmente hanno avuto un proble-
ma quando il loro partner si è tirato 
indietro - ricorda Lamandini Og- 

gi invece sono sopraggiunti altri 
problemi. Sembra che la presidente 
dell'Enpa non sappia come vada il 
mondo: il patto di stabilità è una 
legge dello Stato e come tale va ri-
spettata. Il ragioniere non mi firma 
nessun pagamento se non rispetto 
quei vincoli. Lo sò che è dura e io 
sono il primo a oppormi a questo 
patto, ma non si può fare altro». 
IL FRONTE - Lamandini assicura 

quindi che il fronte dei Comuni è 
compatto e che si sente con Caroli 
(il sindaco di Savignano è resposa-
bile del progetto per l'Unione) ogni 
giorno per aggiornarsi sul dafarsi. 
«Il progetto non è un problema 
stretto di Spilamberto, noi inoltre 
siamo l'unico Comune ad avere un 
proprio canile. Abbiamo informa-
to gli altri Comuni passo dopo pas-
so e in consiglio la convenzione è 

stata approvata con voto favorevo-
le di tutti i sindaci. Sappiamo che 
Marano e Guiglia non hanno vin-
coli dal patto di stabilità, ma non 
vedo resposanbilità di nessuno». 
LA LETTERA - Il sindaco di Spi-
lamberto, Comune capofila che fi-
no al passaggio delle competenze al-
l'Unione ha portato avanti le tratta-
tive con l'Enpa, si affida inoltre alla 
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lettera che l'ente gli ha inviato a lu-
glio. «In quella lettera c'è scritto che 
si 'verifica l'inadempienza e si di-
chiara risolta la convenzione chie-
dendo un risarcimento danni', ma 
alla fine chiudono 'chiedendo un ri-
scontro utile per la bonaria soluzio- 
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ne della vicenda'. Più che una di-
chiarazione di risoluzione a noi 
sembra un semplice sollecito». In ri-
sposta alla lettera i Comuni hanno 
quindi passato le competenze al-
l'Unione per aggirare i vincoli del 
patto e ora si dicono pronti a parti-
re. «Noi abbiamo fatto la nostra 
parte con i tempi che la legge ci per-
mette. Se mi dite che la presidente 
afferma di aver terminato questa 
esperienza, io non ho ancora avuto 
comunicazioni ufficiali. Per noi c'è 
ancora la volonta di procedere e 
speriamo contiamo di andare avan-
ti». 
L'ALTERNATIVA - Un altro pro-
blema però riguarda i fondi regio-
nali (250mila) e statali (50mila). «Se 
andiamo alla Regione insieme al-
l'Enpa i soldi ci sono altrimenti il 
discorso è molto diverso». 
L'esigenza dunque resta, così men-
tre il braccio di ferro con l'Enpa po-
trebbe avere strascichi legali, co-
mincia a prendere sempre più piedi 
l'alternativa di affidare la gestione 
di una nuova struttura agli attuali 
gestori del canile di Savignano. I 
tempi però si allungheranno inevi-
tabilmente perché il nuovo sogget-
to interessato dovrà aspettare che 
l'Enpa si sfili e quindi un'eventuale 
causa legale renderà tutto più com-
plicato. 
«Al di là delle dichiarazioni- conclu-
de Lamandini -, noi contiamo con 
l'Enpa contiamo ancora di recupe-
rare. Poi se loro ammettono di aver 
estinto il mutuo allora forse sono 
loro ad essere inadempienti». La vi-
cenda dunque si annoncia ancora 
piuttosto lunga. 
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