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Progetto verso l' approvazione. Costerà un milione 
SPILAMBERTO - Costerà circa un 
milione di euro e sorgerà in riva al 
Panaro in un'ex cava a Spilamberto, 
il nuovo canile intercomunale po-
trebbe diventare realtà già nei primi 
mesi del 2013. Il progetto ha infatti 
ha avuto un'improvvisa accelerata 
grazie all'intervento del Servizio vete-
rinario regionale che ne ha sollecita-
to la realizzazione e già oggi l'Unione 
dovrebbe votare la sua approvazione 
definitiva. 
L'iter amministrativo non è stato cer-
to facile e ha dovuto fare i conti an-
che con un recente bilancio di previ-
sione dell'Unione (votato ad aprile) 
che per il canile ipotizzava un rallen-
tamento e un conseguente ridimen-
sionamento. Nelle ultime settimane 
però, grazie anche alla regia del sin-
daco di Savignano Germano Caroli, 
i Comuni hanno deciso di stringere i 
tempi per non perdere il prezioso in-
teressamento dell'Enpa. L'Ente na-
zionale per la protezione animale in-
fatti, rispondendo al relativo bando, 
aveva manifestato l'intenzione di 
partecipare al finanziamento e a farsi 
carico della gestione. Confermato 
questo impegno nonostante la crisi le 
amministrazioni dell'Unione hanno 
fatto di tutto per non perdere questo 
treno. L'ultimo importante atto for-
male è stata l'approvazione , da parte 
dei consigli comunali, di una conven-
zione che sancisce il passaggio di re-
sponsabilità del progetto dai Comu-
ni all'Unione. Un voto, a Vignola, 
non condiviso dall'opposizione che 
ha invece preferito astenersi. 
«Il progetto ha avuto un percorso di 
un certo rilievo - spiega Germano 
Caroli -. In un primo momento gli 
enti hanno dovuto fare i conti con il 
patto di stabilità e questo ha influito 

sulla possibilità di indebitarsi nono-
stante la necessità di una struttura 
nuova e più efficiente. Queste diffi-
coltà ci hanno rallentato, ultimamen-
te però abbiamo convenuto che do-
vevamo procedere in tempi brevi 
dando atto alla convenzione con 
Enpa». Passando le competenze al-
l'Unione cambia anche la titolarità 
dell'ente esecutore e così il progetto 
avrà meno vincoli e una strada spia-
nata. La delibera per l'approvazione 
definitiva sarà quindi discussa oggi 
in una riunione dell'Unione Terre di 
Castelli. 
Il bando che ha visto l'adesione del-
l'Enpa risale al 2009 e rappresenta la 
base di un accordo che vede la spesa 
divisa in tre parti uguali. Trecentomi-
la euro li verserà la Regione come 
forma di contributi e così faranno an-
che l'Unione e l'Ente nazionale pro-
tezione animali. «C'è sempre la possi- 

bilità che uno dei due enti, Unione o 
enpa possa anche di decidere di rece-
dere - avverte Caroli -. Ma ad oggi c'è 
già un discorso avviato con Enpa e 
un accordo scritto da onorare da en-
trambe le parti. Avere il canile è un 
segno di civiltà». 
Per una struttura che apre ce ne sa-
ranno però due che chiudono. I vec-
chi canili attualmente in servizio sul 
territorio (a Savignano e a Spilam-
berto) saranno infatti abbandonate. 
«In fondo le convenzioni sono in sca-
denza - spiega ancora il sindaco di 
Savignano -. Il Servizio veterinario 
ha detto che non ci sono le condizio-
ni per continuare così. I vecchi canali 
sono ospitati in strutture di recupero 
che non rispondono più alle nuove 
norme. Si tratta di tutelare anche le 
condizioni di sicurezza per gli opera-
tori che lavorano all'interno o presta-
no servizio». Pagina 15 
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L'esigenza di un nuovo canile è infat-
ti nota da diverso tempo. «A Savi-
gnano - conclude Caroli - abbiamo 
avuto situazioni di sovraffollamento 
in passato, ma poi abbiamo recupe-
rato con un intervento e una buona 
politica di gestione. Ora stiamo me-
glio di alcuni anni fa, ma siamo con-
sapevoli che occorra fare qualcosa di 

più». Il nuovo canile intercomunale 
doveva essere terminato già entro la 
fine di quest'anno poi, come detto, i 
tempi si sono dilatati spostando tut-
to al 2013. Il Comune scelto per il 
progetto è Spilamberto dove è stata 
individuata un'interessante area in ri-
va al Panaro che comprende anche 
un'ex cava. Lì in futuro insieme al ca-
nile potrebbe essere ricavato un pic-
colo parco naturalistico che rende-
rebbe così ancora più facile il contat-
to con gli animali favorendo le visite 
e si spera anche le adozioni. 

■ Pier Paolo Pedriali 

Ipotesi parco 
riatu 	CO 

•:,3 L'area - La zona individuata 
dove realizzare la struttura è un'ex 
cava ai margini del Panaro ,a Spilam- 
berto L'intenzione è quella di realiz-
zare qui una struttura moderna che 
possa in futuro essere anche il cen-
tro di un parco naturalistico. In que-
sto modo, secondo le intenzioni de-
gli enti locali sí potrebbe creare un 
punto di attrazione che possa favori-
re le visite e di conseguenza anche le 
adozioni. 

L'iter » Prima della discussio-
ne presso l'Unione i vari consigli co-
munali al progetto hanno 
dovuto approvare, tramite delibera 
una convenzione per il passaggio 
delle competenze. In questo modo 
si sono potuti aggirare meglio i vin-
coli di investimento creati dal patto 
di stabilità. 
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