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PIANURA

– CASTELVETRO –

SICONCRETIZZERÀnella pri-
mavera del 2017, tra poco più di
un anno, il nuovomuseo etnogra-
fico di Castelvetro. La cui ‘casa’,
ora è ufficiale, sarà il castello di
Levizzano, nel quale ci sono anco-
ra troppi spazi sottoutilizzati.
L’assessore alla cultura Giorgia
Mezzaqui e la curatrice del proget-
toAlessandraAnderlini (già diret-
trice artistica del Poesiafestival,
ndr) hanno già in testa le linee
principali sulle quali verranno co-
struiti i contenuti del futuro mu-
seo, ma molti dettagli non sono
ancora stati definiti. E sarà compi-
to degli studenti delle terze ‘A’ e
‘C’ del Liceo linguistico Paradisi
diVignola studiare le strategie co-
municative che dovranno far re-
spirare le sale del castello, attraver-
so un iter partecipativo – e in que-
sto senso molto innovativo – che

gli stessi alunni hanno iniziato lu-
nedì conunaprima visita ‘orienta-
tiva’ al maniero di Levizzano.
Una primo sopralluogo che è ser-
vito ai ragazzi per fare qualche fo-
tografia dei luoghi che dovranno
promuovere e per toccare conma-
no in quali spazi dovrà muoversi
la loro creatività.
«È una sfida importante quella
che ci attende –ha spiegato l’asses-
sore Mezzaqui –, un dovere per il
nostro territorio, la nostra cultu-
ra, la nostra tradizione. Ci stiamo
lavorando quotidianamente con
molta emozione, attenzione e ri-
spetto per elaborare un progetto

concreto che sappia promuoverci,
trasmetterci, amplificarci ed
esportarci.Un immobile straordi-
nario come il castello di Levizza-
no rappresenta la culla ideale di
unpercorso di pregio nel quale sa-
rà fondamenatle il coinvolgimen-
to della nostra gente. Iniziamo
con gli studenti, ma proseguire-
mopoi con i produttori, le associa-
zioni, le persone. Perché il castel-
lo di Levizzano è di tutti».
«Ilmuseo etnografico –ha aggiun-
to la curatrice Anderlini – sarà
un’esperienza di incontro con il
nostro passato, portatore di un sa-
pere diverso. Vorremmo suggeri-
re alle nuove generazioni che nel-
le comunità che abitavano questi
luoghi, prima della vertigine
dell’industrializzazione, esisteva-
nomodi, riti e simboli che riman-
gono uno specchio in cui possia-
mo riconoscerci».

v. g.

ANCHE Vignola aderisce venerdì all’iniziativa ‘M’illumino di meno’.
Alle 19 ci si trova in piazza Mazzini con una torcia (ai bambini verranno
dati palloncini a led). Alle 19.20 si spengono tutte le luci del centro storico
e, dieci minuti dopo, inizierà lo spettacolo di figure luminose

VIGNOLAVENERDI’ SI ‘ILLUMINADIMENO’

– CASTELFRANCO –

E’ STATA inaugurata nell’aprile 2009, nella
ex distilleria Bini, eppure nella biblioteca di
piazza Della Liberazione 5 permangono pro-
blemi collegati all’impianto di riscaldamento.
A farli presente è Giovanni Rocchi, ex consi-
gliere comunale e grande frequentatore della
biblioteca: ci si reca ogni giorno per leggere i
giornali. «Mi piace frequentare la biblioteca
perché gli spazi sono belli, è luminosa e funzio-
nale. Però – confessaRocchi – ci sono dei gros-

si problemi con il riscaldamento: o è troppo
freddo o è troppo caldo. E sono anni che è co-
sì. So che sono già intervenuti i tecnici, ma pa-
re che non riescano a regolare la temperatura.
Tutto ciò causa anche uno spreco di denaro
pubblico e l’amministrazione dovrebbe far
qualcosa in più per risolvere la situazione». «Si
tratta di un impianto particolare – interviene
Denis Bertoncelli, assessore ai Lavori pubbli-
ci – che bisogna tenere monitorato. Sapevo
che la situazione era migliorata e quindi il fat-
to che arrivino lamentele mi lascia un po’ per-

plesso, anche se non metto in dubbio nulla.
Nel piano triennale delle opere pubbliche –
continua – c’è uno stanziamento permigliora-
re l’impiantistica. Faremo dei lavori anche se
non è facile perché ci sono zone con altezze di-
verse e sappiamo che il caldo tende ad andare
verso l’alto. Così come ci sono locali posti a
sud e locali posti a nord. Poi anche il riscalda-
mento è in parte a pavimento ed in parte a ven-
tilazione per consentire un ricambio d’aria.
La situazione quindi è complessa ma faremo
del nostro meglio per risolvere il problema».

p. m.

SUGGESTIVO

Gli studenti dentro
al maniero. In alto
la fortezza vista dall’alto

– SPILAMBERTO –

«IL COMUNE di Spilam-
berto ha mentito all’Anac
sull’appalto della nuovaCasa
della salute: ha detto all’Au-
torià anticorruzione di non
poter indire una nuova gara
perché 45mila euro di lavori
erano già stati realizzati dalla
ditta aggiudicataria. Invece
non era vero». Giulia Giber-
toni, consigliere in Regione
del M5s, attaccando così la
giuntaCostantini daman for-
te, daBologna, aiCinque stel-
le spilambertesi, che nei me-
si scorsi avevano sollevato la
polemica sull’appalto per la
futura sede degli ambulatori
Usl destinati allo stabile ex
Coop di via Quartieri.
«Quei lavori – continua la
stessaGibertoni, ora firmata-
ria di un’interrogazione in
Regione riguardante la vicen-
da – in realtà non sono mai
stati effettuati: il Comune li
ha semplicemente presunti.
Una grave irregolarità che
getta un’ulteriore ombra sul-
la realizzazione di questa
struttura».
«Inoltre, i lavori effettiva-
mente eseguiti – aggiunge la
capogruppo comunale An-
derlini – hanno un valore
molto inferiore a quello di-
chiarato all’Anac. Quindi
non possiamo far altro che
presentare un secondo espo-
sto, anche alla Procura, affin-
ché sia fatta luce su questa vi-
cenda».

Giulia Gibertoni, consigliere
dei Cinque stelle in Regione

CASTELFRANCO LA DENUNCIA DI ROCCHI. L’ASSESSORE: «IMPIANTO ‘PARTICOLARE’, CI STIAMO LAVORANDO»

«Nuova biblioteca, riscaldamento a singhiozzo»

Castello di Levizzano,
il nuovomuseo aprirà
nella primavera del 2017
Castelvetro: saranno gli studenti a ‘promuoverlo’

UNA BELLA OCCASIONE
Alcune classi del ‘Paradisi’
si occuperanno delle
strategie comunicative

SPILAMBERTO

«Casa salute,
Anac ‘beffata’
dal Comune»

– SPILAMBERTO –

LUNEDÌ sera in consiglio comu-
nale è arrivato l’ok al bilancio di
previsione, col più classico degli
esiti di voto: maggioranza a favo-
re in blocco e minoranze tutte
contrarie. Nei dettagli le mano-
vra prevede investimenti per cir-
ca 4,5 milioni – in crescita rispet-
to al 2015 – e una spesa corrente –
in calo – di quasi 10 milioni, con
trasferimenti praticamente inva-
riati (2,6 milioni) all’Unione.
Scende anche l’indebitamento
procapite, da 269 a 240 euro, e si
allenta di 1,3 milioni la pressione
fiscale complessiva per effetto del-
la Finanziaria di governo. «Per il
2016 – ha commentato il sindaco
Costantini – confidiamo anche
un un’entrata straordinaria da un
milione proveniente dalla Regio-
ne, a compensazione dell’estrazio-
ne e produzione di idrocarburi
sul nostro territorio. Se arrivasse
l’ok, vorremmo utilizzare questa
cifra per ridurre ulteriormente la
spesa corrente e le tasse nei prossi-
mi 10 anni, e per sostenere diretta-
mente l’economia locale tramite
incentivi e investimenti per la so-
stenibilità ambientale. Ad esem-
pio, riqualificando la pubblica il-
luminazione emigliorando il con-
tenimento energetico degli edifi-
ci, per un risparmio che può arri-
vare al 70%. O contribuendo nel-
le aziende alla sostituzione di tet-
ti in amianto con nuove copertu-
re dotate di fotovoltaico, oppure
costruendo nuove ciclabili».
In tema sicurezza, invece, è previ-
sta una spesa di 25mila euro per
migliorare i sistemi di videosorve-
glianza e la partecipazione a un
bando europeo per finanziare la
diffusione della banda ultralarga
nelle aree industriali. Poi ci sarà
la messa in sicurezza delle scuole
e delle strutture sportive del pae-
se, un intervento oneroso (300mi-
la euro in 3 anni) sul cimitero e i
lavori per realizzare e per ‘ripensa-
re’ piazzale Rangoni e la chiesa di
SantaMaria degliAngeli, col con-
tributo della Fondazione di Vi-
gnola.

SPILAMBERTO

Il bilancio,
le tasse calano:
-1,3milioni

La biblioteca è stata inaugurata
solo sette anni fa


