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– SPILAMBERTO –

I SOLDI non ci sono più: sono
stati fermi lì per 10 anni e non li
avete usati. Eccola la risposta sul-
la quale hanno impattato in Re-
gione i due sindaci Caroli e Co-
stantini. L’obiettivo della loro
missione aBologna era proprio ca-
pire se i fondi stanziati in passato
per cofinanziare il canile interco-
munale – 250mila dei 700mila eu-
ro necessari – fossero ancora di-
sposizione. E il ‘no’ è stato netto:
quel denaro è sparito dal bilancio
2015, spostato su altri interventi.
L’opera, dunque, non è mai stata
appesa a un filo tanto sottile. Così
fragile che il sindaco di Spilam-
berto ammette di non vederlo
nemmeno più. «Dobbiamo essere
realisti, ormai ogni speranza è an-
data – spiega Costantini, già poco
convinto della location prevista
–: non vedo come possa riappari-
re nel bilancio regionale 2016 una
voce appena stralciata nel 2015.
Quindi il Comune, proprietario
del terreno nelle Sipe Alte, toglie-
rà ora la disponibilità dell’area
per il canile. In linea con lamozio-
ne bipartisan approvata in consi-
glio comunale, con la quale ci sia-
mo impegnati a studiare un sito al-
ternativo, anche in un altro comu-
ne dell’Unione, se i fondi fossero
spariti. Ed è quello che faremo,
sperando che la Regione non vo-
glia anche la restituzione dei
100mila euro che abbiamo già spe-
so in anticipo per la progettazione
dell’opera...».
Vista da Spilamberto, insomma,
la ‘fumata’ della Regione è stata
inequivocabilmente nera. Colore
che sbiadisce nel grigio, però, se
si va a interpellare il sindaco di Sa-
vignano, che in Unione ha la dele-
ga al canile. Non si arrende, Caro-

li, e il suo ottimismo non vacilla
nemmenodi fronte all’alt di Bolo-
gna. «Non vedo alcun motivo –
ha detto ieri il primo cittadino sa-
vignanese – per essere preoccupa-
ti. Confido ancora che il progetto
nelle Sipe Alte possa andare avan-
ti e che nel prossimo bilancio re-
gionale, tra pochi mesi, riappaia
una voce per il nostro finanzia-
mento.Resto fiducioso anche per-
ché la Provincia, che ritiene que-
st’opera importante per il nostro
territorio, si è già impegnata a so-
stenere le nostre motivazioni in
Regione, con lo scopodi recupera-
re i fondi. Quindi non c’è motivo
per pensare a un piano ‘B’, non è
il momento».
Impossibile, a questo punto, non
registrare una discrepanza piutto-
sto netta tra i due sindaci che si
stanno occupando della vicenda:
per Costantini il piano originario
di fatto non c’è più ed è già con-

centratounicamente sulle soluzio-
ni alternative. Che per Caroli, al
contrario, sono premature.
Resta, però, la sensazione di unpa-
sticcio politico: per 10 anni i soldi
sono stati lì, a disposizione, con
l’unico diktat di presentare un
progetto esecutivo del canile en-
tro la fine del 2014. Invece ci si è
arrivati nel marzo 2015, dopo
aver perso tanto tempo, negli an-
ni, a studiare ipotesi dubbie (pri-
ma il canile era previsto in una ex
cava) e a litigare con l’Enpa, che
senza il contenzioso del 2012 (che
portò a sciogliere l’accordo coi Co-
muni) avrebbe realizzato l’opera
in tempo. Restano anche 130 cani
da sistemare: un centinaio rimar-
rano ospiti in una struttura del
Bolognese ancora per un anno, gli
altri nell’attuale – e inadeguato –
canile di Spilamberto, da mettere
posto o da chiudere. In accordo
coi volontari che se ne occupano.

Valerio Gagliardelli

– CASTELFRANCO –

CE L’HA FATTA. Matteo
Premi, il ragazzo castelfran-
chese affetto da grave tetra pa-
resi spatica che non gli con-
sente di camminare né di nu-
trirsi da solo, ha superato la
maturità classica presso il li-
ceo ‘Archimede’ di S.Giovan-
ni in Persiceto con 84/100.
Un risultato che ha stupito la
commissione, ma non lui. E
che i genitori vogliono comu-
nicare per dare sostegno a tut-
ti coloro che hanno un fami-
liare disabile: Matteo è il pri-
mo ragazzo disabile grave ad
aver conseguito la maturità
classica in tutta la Provincia.
Matteo ha «gravi difficoltà,
anche nel parlare deve avere

l’aiuto di qualcuno che lo co-
nosce e traduce le sue parole.
Ma il gioco di squadra che si
è creato fra noi della fami-
glia, i tutor e la scuola, è stato
assolutamente fantastico. Il
Comune ha prolungato la
presenza di Elisa Marchesell-
li, una fantastica tutor che lo
seguiva nello studio, fino a fi-
ne giungo in modo da aiutar-
lo anche per gli esami. Poi
c’era il tutor di Bologna per
greco e latino, materi difficili
e poi due insegnanti di soste-
gno a scuola ed infine una
educatrice, Angela, pagata
dal Comune di residenza,
che coordinava tutto. E lui ce
l’ha fatta».
«In seconda liceo – racconta

la mamma Silvia - volevano
dargli un ‘differenziato’, cioè
un attestato, ma non il prose-
guimento verso la maturità.
Purtroppo c’erano difficoltà
in greco e latino e le inse-
gnanti di sostegno non erano
in grado di aiutarlo».
«Ma ci siamo informati – in-
terviene il papà di Matteo – e
ci è stato detto che i differen-
ziato non può esser dato se
non c’è disabilità mentale . E
Matteo è mentalmente sano.
Così ci siamo rivolti al Prov-
veditorato e con le giuste in-
segnanti, Matteo ha ingrana-
to la quinta e con maggior
tempo a disposizione e tecni-
che per porre le domande, è
arrivato alla maturità. Mat-
teo fa parte anche della squa-

dra di hockey S.Martin di
Modena ed è grazie a lui se si
possono fare partite di hoc-
key in carrozzina nelle scuo-
le che lo richiedano dove i ra-
gazzi abili salgono sulle car-
rozzine e giocano. Un modo
per capire la disabilità».
«Ora Matteo – continua Sil-
via – si iscriverà alla facoltà
di ‘Scienze della cultura’ a
Modena e siamo già andati a
parlare con l’ufficio disabili
dell’Università. Agli esami
dovrà esserci un esterno che
traduca quel che dice. Siamo
un po’ preoccupati perché
cambierà ambiente, persone.
Ma è l’inizio di unanuova sfi-
da . E lui è strafelice per quan-
to ha fatto».

Paola Magni

«Soldi spariti, niente canile nelle Sipe alte»
Spilamberto, fumata nera in Regione: il Comune si sfila. Caroli: «Non è finita»

Del canile se ne parla da 10
anni; nei due riquadri, da
sinistra, Costantini e Caroli

– CASTELFRANCO –

I VIGILI del fuoco hanno estratto dalle lamiere ben 5 persone
ferite, ieri mattina alle 8.40, in località Pioppa di Castelfranco: da
una ‘Toyota Yaris’ un’intera famiglia – formata da due nonni, la
loro figlia 44enne e la nipote di soli 4 anni –, da una ‘Volvo XC60’
una donna di 43 anni. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via
per Panzano, sulla quale procedeva la Volvo in direzione di No-
nantola, e via Prati, dalla quale proveniva la Yaris da est a ovest.
Quest’ultima avrebbe dovuto cedere la precedenza, ma saranno i
rilievi della Municipale a definire le responsabilità dei conducen-
ti. La Volvo, ad ogni modo, ha impattato col muso – praticamente
cancellato dalla scontro – contro il fianco sinistro della Yaris (nel-
la foto), completamente distrutto.Le due auto sono poi finite con-
tro il guard-rail, in bilico sul fossato, e ad avere la peggio è stato
l’uomo al volante della Yaris, un 82enne di Roma trasportato in
elicottero a Baggiovara assieme alle moglie di 77 anni: lui è ora in
prognosi riservata e terapia intensiva, ma è fuori pericolo. Lei è
meno grave. Più lievi le ferite riportate dalla altre due donne e
dalla bambina, che se la caveranno con pochi giorni di prognosi.

CASTELFRANCOLASODDISFAZIONEDEIGENITORIDIMATTEOPREMI:HASUPERATOLAMATURITA’CLASSICACON84/100

«Nostro figlio ha sfidato la gravedisabilità e si è diplomato»

Matteo Premi in unmomento felice insieme
ai genitori che lo sostengono in ogni iniziativa

CASTELFRANCOFUORI PERICOLO IL 23ENNECADUTODAL TETTO
BUONEnotizie per il 23enne di Spilamberto che lunedì era caduto dal tetto
di una ditta di Castelfranco per 7metri a causa del cedimento della copertura.
Il giovane, dopoun ’intervento alla schiena, è adesso fuori pericolo di vita.

CASTELFRANCO IL PIÙ GRAVE È UN 82ENNE

Schianto tra auto all’incrocio
Tra i 5 feriti anche una bimba

PIANURA


