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CASO CAMPEDELLI L’assessore si difende: «Impossibile fare anche il consigliere»

Regione, Franchini contro Costi:

«Una scelta che sa di vecchio»

RIORGANIZZAZIONE Una cinquantina di rappresentanti del comitato delle Lanfranco ha assistito alla seduta

Scuola, ‘blitz’ dei genitori in commissione
Delibera in Consiglio giovedì prossimo: dal 2016-2017 ci saranno 10 comprensivi

S
eduta particolarmente
partecipata ieri per la

commissione Servizi del
Comune: all’incontro, de-
dicato dal piano di riorga-
nizzazione della scuola
modenese, ha infatti par-
tecipato una cinquantina
di genitori delle scuole
Lanfranco, che stanno
portando avanti una batta-
glia contro il piano, e in
p a r t i c o l a re  c o n t ro  l o
smembramento dell’i s t i-
tuto in favore del decimo
istituto comprensivo e del-
le nuove scuole Mattarel-
la.

Ieri in piazza Grande è
stata così discussa la deli-
bera - che arriverà in Con-

siglio giovedì prossimo,
dopo un altro passaggio in
commissione -  che dal

prossimo anno scolastico
porterà la rete statale delle
istituzioni scolastiche au-

tonome del distretto di
Modena a riorganizzarsi
in dieci istituti comprensi-
vo .

La delibera modifica
quella approvata dal Con-
siglio comunale nel 2013,
che definiva una prima
riorganizzazione parziale
della rete realizzando solo
tre istituti comprensivi e
mantenendo la maggior
parte delle scuole statali
riunite in direzioni didat-
tiche e autonomie di sole
scuole secondarie di pri-
mo grado. La nuova confi-
gurazione della rete scola-
stica statale in istituti
comprensivi si estende a
tutte le scuole d’inf anzia,

primarie e secondarie di
primo grado statali.

La proposta, che tiene
conto della normativa na-
zionale e degli indirizzi re-
gionali, costituisce il ri-
pensamento dell’intero ci-
clo della formazione di ba-
se in funzione della conti-
nuità didattica e della pro-
gettazione di percorsi che
tengano maggiormente
conto dei tempi di forma-
zione dei singoli bambini.

La delibera - sulla quale
lunedì sera è arrivato an-

che il via libera del Pd, no-
nostante il dissenso aperto
della consigliera Arletti e
le perplessità di alcuni
rappresentanti della sini-
stra del partito - che com-
prende anche l’in dica zio-
ne dei singoli plessi scola-
stici che costituiranno i
comprensivi, è già stata
sottoposta al parere dei
consigli di istituto delle at-
tuali 12 autonomie scola-
stiche, tra i quali otto si so-
no espressi a favore e quat-
tro in senso contrario.

«E 
ssere votati in una ele-
zione caratterizzata e

passata alla storia della nostra
regione per il livello massimo
di astensionismo e mancata
partecipazione da parte degli
elettori e, a distanza di un an-
no, dimettersi, facendo così
passare il primo dei non eletti
del medesimo partito, suona
stonato e porta con se quell’o-
dore di muffa degli scantinati
da dove non esce quasi mai
nulla di nuovo, ma spesso il
ve c ch i o » .

Così, con un ‘post’ su Face-
book, la presidente nazionale
della Fita-Cna Cinzia Franchi-
ni interviene sulla questione
Costi-Campedelli dopo le di-
missioni dell’assessore alle
Attività economiche - dimis-
sioni da consigliere, dal mo-
mento che la Costi era stata e-
letta e poi chiamata in giunta
dal presidente Bonaccini - che
hanno portato al ‘ripesca g gio’
del primo dei non eletti, l’ex
sindaco di Carpi Enrico Cam-

pedelli. «Quanto
sta accadendo -
spiega la Fran-
chini ,  che nel
2014 fu ‘corte g-
g i at a ’ dal Pd pro-
prio per le elezio-
n i  r e g i o n a l i  -
r a p p r e  s e n t  a ,
e m b l e  m a t i c a-
mente, quanto
abbiamo già vi-
sto troppe volte
in passato dimo-
strando, ancora
una volta, di non
sapere cogliere il
messaggio che
tanti elettori, attraverso la lo-
ro mancata partecipazione al
voto, hanno inteso lasciare in
q ue l l’urna disertata. Stimo
Palma Costi - incalza la Fran-
chini - ma questa volta chi da
tempo nel partito le chiedeva
questo avvicendamento in
vecchio stile, a mio avviso, le
ha dato il suggerimento sba-
gliato, e soprattutto ha perso

di vista la cosa
fo n d a m en t a l e :
chi non ha vota-
to ha sospeso un
giudizio in atte-
sa di verifiche,
chi ha votato in-
vece aveva scel-
to Palma Costi».

Parole a cui in
serata ha repli-
cato l’as se s so re :
«La stima nei
tuoi confronti -
scrive la Costi -
mi sollecita a
chiarire le ra-
gioni della mia

decisione di dimettermi da
consigliere regionale. Una
scelta mediata e che ha tenuto
conto delle ragioni che tu e-
sprimi ma che, come ribadisco
nella lettera resa pubblicata
sul mio profilo di Facebook,
non ha potuto che prendere at-
to della difficoltà oggettiva di
portare avanti il ruolo di as-
sessore e consigliere con dedi-

REGIONE/2 Daria Denti nello staff della Serri

In viale Aldo Moro anche
l’ex sindaco di Vignola

E
m e n t re

l’ex sin-
daco di Car-
pi ha fatto
l e  v a l i g i e
per spostar-
si a Bologna
- da lunedì è
in Consiglio
regionale in
virtù delle
dim issi oni
d i  P a l m a
Costi ,  ora
solo asses-
sore - un al-
tro ex pri-
mo cittadi-
n o  d e l l a
provincia di Modena si
è già trasferito da tem-
po nel capoluogo. D a-

r i a  D e n t i
( n e l l a  f o-
to ), ex sin-
daco di Vi-
gnola, è sta-
t a  i n f a t t i
scelta da al-
c u n i  m e s i
per entrare
nella segre-
t e r i a  d e l
p re s i  d e n t  e
della Com-
missione II -
Politiche e-
c o no m i ch e,
o v v e r o  l a
co ns igl ie ra
r e  g i o n a l e

modenese Luciana Ser-
ri.

(l.g.)

zione e responsabilità, come
sono abituata a fare. Dopo un
anno di grandi fatiche sono
stata costretta a constatare co-
me i due incarichi siano diffi-
cilmente conciliabili (per tem-
po e sovrapponibilità degli im-
pegni). A questo punto la scel-
ta sarebbe stata o fare il consi-
gliere o fare l’assessore. Ho ri-
tenuto che occuparmi delle de-
leghe che mi sono state asse-
gnate fosse più utile a rappre-
sentare il territorio che mi ha
espresso fiducia. Si tratta di
temi, ricostruzione post sisma
e azioni da mettere in campo
per favorire la ripresa di una
buona occupazione, che han-
no caratterizzato il mio impe-
gno di questi anni. Sono la mia
ossessione e sono deleghe che
ho conquistate proprio grazie
al riconoscimento e alla fidu-
cia degli elettori. La scelta o-
perata - conclude l’assessore -
non toglie pertanto nulla del
mio ruolo di rappresentanza.
Chi mi conosce sa che per me

la rappresentanza è prima di
tutto impegno sui temi con-
creti, attenzione e vicinanza.
Da assessore credo che potrò
svolgerlo al meglio».

Pd verso il rimpasto

Nel frattempo, il Pd provin-
ciale prepara il rimpasto per

sostituire Campedelli, respon-
sabile dell’organizzazione del
partito: chi sarà il nuovo ‘nu -
mero due’ del segretario Bur-
si? Tra le possibilità c’è quella
del ritorno di Andrea Sirotti,
ex segretario cittadino, oggi
commissario a Vignola.

(l.g.)

IN REGIONE Sopra, l’assessore Costi con il neo consigliere Campedelli.

A sinistra, la presidente nazionale di Fita-Cna Cinzia Franchini


