
di Marco Pederzoli
◗ VIGNOLA

La “bomba” è esplosa. Manca
infatti ormai solo la formalità
di un voto (previsto per giove-
dì prossimo), poi la rottura sul
Corpo Unico di polizia munici-
pale dell’Unione sarà cosa fat-
ta, nel senso che Vignola usci-
rà dal Corpo Unico e l’Unione
continuerà la gestione in co-
mune della polizia municipa-
le, però senza Vignola. A chia-
rirlo è stato ieri mattina lo stes-
so sindaco di Vignola e presi-
dente dell’Unione, Mauro
Smeraldi, il quale non ha mo-
strato tentennamenti nel riba-
dire che, se non ci sarà un ri-
pensamento da parte dei sin-
daci Pd, Vignola continuerà
sulla sua linea e, dopo il voto
tra i sindaci in Giunta
dell’Unione di giovedì prossi-
mo, avvierà la procedura per
uscire dalla polizia municipale
dall’Unione. Tutto nasce dal
fatto che l’amministrazione
comunale di Vignola non ap-
prova il progetto di organizza-
zione del Corpo Unico che il
comandante Fabio Venturelli
ha presentato alla Giunta
dell’Unione. Di conseguenza,
vorrebbe anche un nuovo co-
mandante che progettasse
una diversa organizzazione.
Semplificando al massimo, Vi-
gnola vorrebbe che fosse
smantellato il cosiddetto
“pattuglione” dei 13 vigili che
girano per tutti i Comuni
dell’Unione, per potere dispor-
re di più uomini sul proprio
presidio e impiegarli quindi
nella sorveglianza diretta delle
aree cittadine più a rischio.
Nelle scorse settimane, e an-
che negli ultimi giorni, sono in-
tercorse trattative frenetiche
per fare cambiare idea a Vigno-
la. Ma lo stesso Smeraldi ieri
ha puntualizzato: «Innanzitut-
to il problema è l’organizzazio-
ne del Corpo, non il coman-
dante Venturelli in sé. Già c’è
una questione anomala a livel-
lo formale nel Corpo Unico,
con tre posizioni organizzati-
ve (Venturelli e i due vice co-
mandanti) e nessun dirigente.
La proposta di fare un concor-
so per assumere finalmente
un dirigente l’ho fatta io. Tra
l’altro, a questo concorso po-
trebbe partecipare anche Ven-
turelli e, se lo vincesse, sarem-
mo disposti ad accettarlo. Ma,
dal momento che sembra che
il concorso non si possa fare
prima di due anni, perché pri-
ma per legge bisogna riassorbi-
re i dipendenti della polizia

provinciale, avevamo propo-
sto un comando reciproco tra
Vignola e Pavullo (cioè il co-
mandante dei vigili di Pavullo
nel Corpo Unico e Venturelli a
Pavullo), non accettato da Ven-
turelli, poi avevo preso contat-
ti anche con Castelfranco. Ter-
za ipotesi era prendere un co-
mandante dalla polizia provin-
ciale, in attesa del concorso.

Ma gli altri sindaci non hanno
voluto. E non riteniamo che
sia una proposta accettabile
quella di tenere intanto Ventu-
relli in attesa del concorso:
chiediamo a loro di accettare
che arrivi un altro comandan-
te in attesa del concorso. Sia-
mo rammaricati per la man-
canza di solidarietà tra comu-
ni, quando invece Vignola, in

passato, ha dimostrato solida-
rietà verso gli altri comuni
dell’Unione. Ci sarà quindi
una delibera che approva la
riorganizzazione proposta da
Venturelli e che conferma le 3
posizioni organizzative per al-
tri due anni circa; di fronte a ta-
le situazione – prosegue Sme-
raldi – Vignola dovrà uscire dal
Corpo Unico». Parole che pe-

sano come macigni, quindi, e
che preludono di fatto a non
pochi problemi (ri)organizzati-
vi. L’intenzione di Vignola è
quella di convenzionarsi con
lo stesso Corpo Unico e con Sa-
vignano, senza peraltro rinun-
ciare alla realizzazione del po-
lo della sicurezza, tanto che
sempre Smeraldi ha assicura-
to che sarà presentato in Re-
gione il progetto definitivo en-
tro il 31 dicembre. Ci sarà poi
da riassegnare il personale (Vi-
gnola dovrebbe tenersi 18 o 19
vigili), da decidere quale sarà
la sede del Corpo Unico (a Ca-
stelnuovo?) e quella dei vigili
di Vignola (ex mercato orto-
frutticolo?), da determinare a
chi andranno le attrezzature
ora di proprietà del Corpo Uni-
co. Al momento, per ammis-
sione di Smeraldi, poco o nulla
di questo è stato deciso. Di
una cosa, però, l’amministra-
zione Smeraldi rimane convin-
ta: «Se Vignola uscisse dal Cor-
po Unico, i costi di gestione
non aumenteranno». Il vice-
sindaco Simone Pelloni, an-
che assessore al bilancio, ha
confermato che il bilancio di
Vignola può sopportare l'usci-
ta dal Corpo Unico e che la so-
stituzione del comandante
non sarebbe senza un prece-
dente. «I sindaci Pd - ha ricor-
dato infatti Pelloni - si erano
fatti molti meno scrupoli di
noi quando sostituirono Ca-
vazzoli con Venturelli».

◗ VIGNOLA

Appreso della più che probabi-
le uscita di Vignola dal Corpo
Unico dei vigili, l’assessore al-
la polizia municipale
dell’Unione e sindaco di Ca-
stelvetro, Fabio Franceschini,
tuona: «Innanzitutto non mi è
chiaro perché 6 sindaci e un
comandante che la pensano in
un certo modo dovrebbero ac-
cogliere la posizione di un solo
sindaco, seppure di un comu-
ne importante. In secondo luo-
go, perché dovrebbe prevalere
il programma elettorale sme-
raldiano, dal momento che lui
è stato eletto in un comune di
25.000 persone, ma noi altri
sindaci rappresentiamo un ter-

ritorio di 75.000 persone? Non
mi piace nemmeno il fatto che
Smeraldi nomini sempre il Par-
tito democratico e Renzi (in ri-
ferimento al fatto che, per la ri-
forma Renzi delle province,
l’Unione non può indire subi-
to un concorso per il coman-
dante, perché prima deve rias-
sorbire la polizia provinciale,
ndr); quando diventiamo sin-
daci, siamo sindaci di tutti e
dobbiamo risolvere i problemi
della gente, mentre sembra
quasi che lui voglia parlare ex
cathedra, come se dalle sue pa-
role promanasse chissà quale
lume. Inoltre, se si smantellas-
se il pattuglione, come vuole
Vignola, che conseguenze ci
sarebbero nei piccoli comuni?

Che fine farebbero i servizi
notturni? Smeraldi, poi, non
deve dare per scontato che,
una volta che Vignola esce
dall’Unione, può poi fare una
convenzione col Corpo Unico.
Dall’altra parte, infatti, i sinda-
ci dell’Unione potrebbero es-

sere un po’ arrabbiati. Che fac-
ciano la “combriccola civica”
con Savignano. Il percorso di
Smeraldi è stato quanto mai
stravagante, e ha reso inutili -
conclude - tutti i tentativi di
trovare un’intesa». In foto Fa-
bio Franceschini.  (m.ped.)

◗ VIGNOLA

Sono terminati i lavori della
Provincia presso la palazzina
delle ex scuole Barozzi, in piaz-
zetta Ivo Soli, finalizzati a rica-
vare dieci nuove aule e labora-
tori che, a partire da lunedì, sa-
ranno utilizzati dagli studenti
dell'istituto Levi. «L'intervento
– spiega la Provincia - ha avuto
un costo di 70 mila euro e con-
sente di affrontare i problemi
di spazio di un istituto in conti-
nua crescita; inoltre ora l'istitu-
to Paradisi potrà contare su tre
aule che finora erano utilizza-
te dal Levi. Per risolvere in mo-

do strutturale i problemi del
polo scolastico superiore di Vi-
gnola, la Provincia ha in pro-
gramma un intervento di am-
pliamento, con un investimen-
to di oltre 2 milioni di euro già
inserito in un piano per l'edili-
zia scolastica inviato alla Re-
gione per accedere a nuove
fonti di finanziamento previ-
ste dal Governo. I lavori fanno
parte di un piano della Provin-
cia, concordato con i presidi
dei 32 istituti superiori gestiti
dall'ente, per garantire spazi
per circa 1.000 studenti in più
rispetto allo scorso anno scola-
stico». (m.p.)

«Vigili, Vignola uscirà dal Corpo unico»
Il sindaco dopo che l’Unione ha dato fiducia al comandante: «I problemi? Organizzazione e mancata collaborazione»

Nella foto sopra il sindaco

di Vignola Mauro Smeraldi e nella

foto a destra due agenti della

polizia municipale di Vignola

con le auto di servizio davanti

alla sede del comando

«Questa scelta è un grave errore»
Fabio Franceschini: «Decide uno per tutti? I Comuni piccoli sono a rischio»

‘‘
enti locali

preoccupati

«Il percorso di
Smeraldi, in questa
vicenda, è stato quanto
mai stravagante e ha reso
inutili tutti i tentativi di
trovare un’intesa» 

◗ VIGNOLA

«Smeraldi è indietro di
vent’anni sulla questione della
sicurezza». Così Federico Co-
ratella, coordinatore provin-
ciale del sindacato dei vigili
Diccap-Sulpl (che rappresen-
ta la maggioranza dei vigili del
Corpo Unico), ha commenta-
to l’ormai quasi certa uscita di
Vignola dal Corpo Unico di po-
lizia municipale dell’Unione
Terre di Castelli.

«Dalle dichiarazioni del sin-
daco – ha commentato Federi-
co Coratella – sembra di coglie-
re che Smeraldi abbia comun-
que riconosciuto che l’avven-
to del Corpo Unico abbia por-
tato a un miglioramento del
servizio (il sindaco, accennan-
do al suo programma elettora-
le, ieri aveva infatti ricordato:
“Con la costituzione del Corpo
Unico di Polizia Municipale
dell’Unione Terre di Castelli,
se da un lato sono migliorate
le dotazioni strumentali e alcu-
ni servizi attraverso i “nuclei
specializzati”, dall’altro abbia-
mo vissuto una carenza di pre-
sidio sul territorio in termini di
presenza di agenti...”, ndr).
Purtroppo, però, gli agenti so-
no calati e quest’anno, duran-
te la sua legislatura, sono cala-
ti ancora di 2 unità. I numeri –
ha proseguito Coratella – dan-
no torto a Smeraldi: la presen-
za dei vigili nel territorio di Vi-
gnola, con l’avvento del Corpo
Unico, è stata superiore del 30
– 40%. E poi? Questa è l’Unio-
ne? L’Unione che dovrebbe es-
sere accorpamento e raziona-
lizzazione delle risorse. La con-
cezione che l’amministrazio-
ne di Vignola ha della sicurez-
za è indietro di 20 anni. Inol-
tre, con 18 vigili a disposizio-
ne, quante notti in servizio riu-
sciranno a fare? Chi ci andrà
nella sede del polo della sicu-
rezza, dove peraltro con que-
sta decisione potrebbe
“ballare” 1 milione di euro?
L’anno prossimo Vignola po-
trebbe avere gravi problemi di
bilancio. Bisogna prima sape-
re cosa fare e poi fare».
 (m.ped.)
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Il sindacato

«Sicurezza:
indietro
di vent’anni»

vignola

ExBarozzi, da lunedì aperte le nuove aule
L’intervento è costato 70mila euro. La Provincia: «Adesso sono risolti i problemi di spazio»

La palazzina delle scuole ex Barozzi di Vignola

◗ SPILAMBERTO

Oggi alle 18,30, in piazza Cadu-
ti della Libertà 3, Elisabetta Ro-
li presenterà il suo libro dal ti-
tolo “Però sano. Ricette per
una nuova cucina”, edito dalla
casa editrice Il Ponte Vecchio.
L’iniziativa, a partecipazione
gratuita, si svolgerà nell'ambi-
to di “Mast Cot”, la festa che
ogni anno Spilamberto dedica
all'aceto balsamico tradiziona-
le. Nel suo libro, Elisabetta illu-
stra la sua filosofia di una cuci-
na salutare e propone diverse
ricette che sono a base di in-
gredienti sani.  (m.ped.)

spilamberto

ElisabettaRoli
presenta il suo libro
sulla cucina sana

◗ CASTELNUOVO

Questa sera in via Achille Fer-
rari, dalle 19, iniziative tra cui
musica, truccabimbi, stand ga-
stronomici e fruste infuocate.
È prevista una dimostrazione
delle antiche tecniche di cottu-
ra del Parmigiano Reggiano
con i maestri casari. Si potran-
no degustare gnocco fritto, ti-
gelle (anche senza glutine),
borlenghi e porchetta. Sotto-
scrizione a premi. L’iniziativa
è organizzata dai commercian-
ti di Castelnuovo Immagina,
col patrocinio dell’ammini-
strazione.  (m.ped.)

castelnuovo

Stasera degustazioni
animazione
musica e tanti stand
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