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NONANTOLA

Evade dai

domiciliari,

23enne in carcere

CASTELFRANCO La Lega Nord contesta la decisione dei garanti che hanno ritenuto illegittimo il quesito

Bocciato il referendum anti-moschea

«Hanno paura di dare la parola ai cittadini»

CASTELFRANCO

«A 
pprendere che il Co-
mitato dei Garanti ha

ritenuto inammissibile il
quesito referendario presen-
tato dal Comitato “Liberi di
Sce gliere” non ci ha colti di
sorpresa, ma ciò che più fa i-
norridire è la modalità con
cui è stato “b o c c i at o ” il refe-
rendum: un vero e proprio
atto d’imperio assunto senza
neppure l’obbligatorio con-
fronto con i proponenti». A
commentare duramente la
bocciatura del referendum
anti - moschea è la Lega Nord
di Castelfranco che già sul
tema aveva raccolto le firme
dei ciitadini, contrari al via
libera dato dal Comune alla
costruzione del maxi centro
di culto. «Viste le modalità
seguite dal Pd per eleggere a
tutti i costi un garante ine-
leggibile, com’era l’ultimo
membro della commissione,
in quanto candidato sindaco
nel Comune di Roccalumera
alle precedenti elezioni am-
ministrative e che per tale
motivo neppure poteva pre-
sentare la sua candidatura»,
e che «sicuramente non “ter -
zo” visto che era stato già Se-
gretario Generale del Comu-
ne di Castelfranco Emilia in

forza di un incarico fiducia-
rio dell’allora Sindaco di si-
nistra - spiega la capogruppo
Cristina Girotti - l’esito della

procedura era scontato».
Il fatto invece «non sia sta-

to fatto l’obbligatorio con-
fronto con i proponenti, vi-

sto che i proponenti neppure
sono stati convocati, fa gri-
dare allo scandalo» , conti-
nua Girotti. «Ma quale signi-
ficato e quale importanza ha

per i Garanti la democrazia
partecipativa? E i cittadini?
E cosa ne pensa il Pd Castel-
franchese?», chiede Girotti.

«Forse si tratta di una do-
manda retorica... Se gli aves-
sero dato la giusta importan-
za non staremmo qui a par-
larne. E’ la dimostrazione
palese, triste e amara di co-
me chi doveva garantire l’i-
stituto della partecipazione
referendaria invece non ha
voluto farlo. Così facendo
hanno sancito la “mor te”
della partecipazione demo-
cratica alla vita pubblica».

E per la capogruppo nasce
spontanea una domanda:
«Ma i Garanti hanno garan-
tito il Pd che vuole la maxi
Moschea a Castelfranco E-
milia?». Per Girotti certa-
mente non sono stati garan-
titi nei loro diritti di espres-
sione «i tanti castelfranchesi
ai quali la giunta Reggianini
ed il Pd castelfranchese han-
no paura di dare la parola».

A LUTTO Per la Lega «è morta la democrazia partecipativa». A destra Cristina Girotti

SPILAMBERTO Giulia Gibertoni (M5S)

«Il Comune ha mentito all’Anac
sui lavori per la Casa della salute»

CASTELVETRO Iniziativa organizzata con le classi 3°A e 3°C del liceo di Vignola

Museo: la comunicazione la fanno i giovani
In vista dell’apertura saranno gli studenti ad elaborare il piano di lancio

SPILAMBERTO

«I 
l Comune di Spilamberto ha giu-
stificato con l’Anac la mancata a-

dozione di una nuova gara per la co-
struzione della nuova Casa della Salu-
te con il fatto che l’azienda aggiudica-
trice avesse già realizzato lavori per
45mila euro. Lavori che però non sono
mai stati effettuati e che il Comune ha
semplicemente presunto. Una grave
irregolarità che getta un’ult eriore
ombra sulla realizzazione di questa
struttura». È questa la denuncia di
Giulia Gibertoni riguardo ai lavori
per la realizzazione della Casa della
Salute di Spilamberto contenuta in u-
na interrogazione depositata ieri in
Regione e che fa seguito ad un esposto
dei consiglieri comunali del M5S di
Spilamberto presentato nei giorni
scorsi all’Autorità Nazionale Anti-
corruzione e alla Procura di Modena.
«Il Comune di Spilamberto che si sta
accollando tutte le spese per la realiz-
zazione della Casa della Salute, ri-
spondendo all’Anac che gli chiedeva
il ripristino della corretta procedura
del bando di gara dopo che avevamo
segnalato con un nostro primo espo-
sto una serie di pasticci contabili, ha
mentito – attaccano Giulia Gibertoni

e Fiorella Anderlini – In pratica ha af-
fermato che annullare il bando avreb-
be significato un grave danno per il
Comune in quanto a metà dicembre
del 2015 erano già stati effettuati dei
lavori per 45mila euro, cifra che ov-
viamente l’amministrazione avrebbe
dovuto risarcire alla ditta vincitrice
del bando. Peccato che niente di tutto
questo sia vero, visto che la cifra in-
dicata dal Comune deriverebbe da un
calcolo presunto di ciò che la ditta a-
vrebbe dovuto fare nei primi 15 giorni
di apertura del cantiere. I lavori effet-
tivamente eseguiti, infatti, hanno un
valore notevolmente inferiore a quel-
lo dichiarato all’Anac. A questo punto
non possiamo fare altro che presenta-
re un secondo esposto, anche alla Pro-
cura».

«E sul bando di gara - chiude la con-
sigliere regionale M5S - Non si capi-
sce perché per una cifra così rilevante
siano state invitate solo 10 ditte senza
nemmeno che ci fossero dei controlli
su quelle collegate tra loro come poi è
risultato essere. In più la Giunta do-
vrebbe chiarire anche il perché l’Asl,
che sposterà la sua sede proprio nella
nuova Casa della Salute, non ha con-
tribuito economicamente alle spese
per la realizzazione della struttura».

CASTELVETRO

C
ominciare dagli studenti per
pensare ad un Museo è sicura-

mente originale. Se poi questo Mu-
seo è un Museo Etnografico, dunque
legato alla memoria, alla cultura lo-
cale, allora siamo veramente di
fronte ad una sfida. Questa sfida
l’hanno raccolta due classi 3°A e 3°C
del Liceo Linguistico di Vignola, che
insieme al Comune di Castelvetro
hanno avviato, nell’ambito del pro-
getto scuola-lavoro introdotto dalla
Legge 107/15 meglio conosciuta co-
me della Buona Scuola, un percorso
partecipato per lavorare al piano co-
municativo previsto per il Museo di
Levizzano che aprirà al pubblico
nella primavera del 2017. Gli studen-
ti visiteranno il Castello, partecipe-
ranno ad incontri sulla comunica-
zione dei beni culturali \, ascolte-
ranno il progetto del Museo Etnolo-
gico del Castello - che prevede una
sezione sul vino e la vite tutta dedi-
cata al Grasparossa – e alla fine ela-
boreranno proposte sulle migliori
strategie comunicative da attuare
per coinvolgere il pubblico e in mo-

do particolare le giovani generazio-
ni. «Una sfida importante quella che
ci attende. Un dovere per il nostro
territorio, la nostra cultura, la no-
stra tradizione – sottolinea Giorgia
Mezzacqui Assessore alla Cultura
del Comune di Castelvetro - Insieme
ad Alessandra Anderlini stiamo la-
vorando quotidianamente - e con
molta emozione, attenzione e rispet-

to - nell'elaborazione di un progetto
concreto che sappia promuoverci,
trasmetterci, amplificarci ed espor-
tarci. Un immobile straordinario
come il Castello di Levizzano rap-
presenta la culla ideale di un percor-
so di pregio e questo percorso è for-
malmente iniziato il 15 febbraio con
gli studenti dell'Istituto Linguistico
Pa r a d i s i » .

IMPARARE OSSERVANDO Gli studenti alla scoperta dell’etnografia

NONANTOLA

I
carabinieri di Nonantola hanno dato esecu-
zione ad una ordinazione cautelare nei con-

fronti di un ghanese 23enne che era evaso dagli
arresti domiciliari. Il ragazzo, già arrestato per
evaso obbligo di firma, era infatti finito ai do-
miciliari e non avendo osservato la misura cau-
telare è finito in carcere. In casa del 23enne i ca-
rabinieri hanno trovato 12 grammi di marijuana
e per questo è stato denunciato anche per spac-
c i o.

CASTELNUOVO

Gli Amici di

Ron incontrano

il vicesindaco

CASTELNUOVO

I
l vicesindaco di Castelnuovo Rangone Brighenti, ha
incontrato nei giorni scorsi il presidente dell'Asso-

ciazione Amici di Ron Amici della vita di Sassuolo.
Tra i temi affrontati quello del bullismo e della droga

tra i giovani. Presente all'incontro anche un cittadino
di Castelnuovo che ha espresso al vicesindaco la sua
preoccupazione per questi problemi. Brighenti ha ras-
sicurato i presenti e ha mostrato le attività che sta fa-
cendo il comune di Castenuovo Rangone per i suoi cit-
tadini.

CASTELFRANCO

Domani confronto

sulla sicurezza

CASTELFRANCO

D
omani dalle 16.30 alle
18.00, presso la Bi-

blioteca comunale “Lea
Garof alo” di Castelfranco,
si terrà un incontro tra i
cittadini e le Forze dell’Or -
dine per la promozione
della sicurezza urbana.
Tra i promotori l’assesso -
re Gargano: «Solo tutti in-
sieme possiamo contra-
stare al meglio i fenomeni
di delinquenza e crimina-
lità, non girandoci mai
dall'altra parte. Lo scoop è
informare i cittadini sulle
attività che stiamo portan-
do avanti».

Pianura


