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«L'Unione compie 10 e merita fiducia» 
li presidente Lamandini traccia un bilancio positivo: «E non contrasta coi supercomuni» 
di VALERIO GAGLIARDELLI 

SPILAMBERTO 

LE SUE DIECI candeline le ha fe-
steggiate ieri mattina al Tamigi.? 
di Spilamberto, Unione Terre di 
Castelli. Con un convegno affolato 
 foltissima la comitiva di sindaci 
e rappresentanti delle parti sociali, 
più qualche deputato modenese — 
e tutto improntato al 'che ne sarà di 
noi', visti i venti di riorganizzazio-
ne istituzionale che soffiano da Ro-
ma. Una necessità, quella di ripen-
sare il 'quadro enti locali', sulla qua-
le tutti ad ogni modo sono d'accor-
do. 
Così il dibattito si riversa tutto sul 
'come' farlo, vedi l'ipotesi delle fu-
sioni tra Comuni, e Francesco La-
mandini, presidente delle Terre di 
Castelli nonché sindaco di Spilam-
berto, piazza sul tavolo il suo punto 
fermo: «Tra Unioni ed eventuali ac-
corpamenti amministrativi non c'è 
contrapposizione. Dalle prime non 
si potrà comunque prescindere». 

Allora perché, Lamandini, ter- 
zo polo e centrodestra dicono 
che se ne deve foro o meno? 

«Eppure non ci si può sposare, ov-
vero fondersi, senza prima fidanzar-
si_ Prendiamo gli 8 Comuni delle 
Terre di Castelli: si possono forse 
ipotizzare accorpamenti di 2-3 sog-
getti medio-piccoli, ma non si po-
trà mai arrivare a un unico maxi-
Comune di 100mila abitanti. Il si-
stema non sarebbe sostenibile, per-
ché salterebbe il rapporto tra nume- 

ro di residenti e ampiezza del terri-
torio. Ma anche passando, più vero-
similmente, da 8 a 3 Comuni, solo 
con la sinergia garantita dall'Unio-
ne si potrebbero continuare a ga-
rantire i servizi e la loro qualità. Ad 
ogni modo questo convegno rap-
presenta anche il vero punto di par-
tenza per un dibattito concreto sul-
le fusioni. Prima di commissionare 
uno studio di fattibilità, però, biso-
gnerà capire quali dei nostri Comu-
ni sono interessati e quali no». 

Gli altri partiti, però, hanno 
più fretta, vogliono superare 
l'Unione «perché creo inutili 
sovrapposIzioni e aumenta 
costi». 

«E' esattamente il contrario, basta-
no i dati dei nostri primi dieci anni 
per dimostrare cosa abbiatno porta-
to a casa grazie all'Unione. Tra i 
tanti esempi possibili, altra alla Pe-
demontana e alla Municipale uni-
ca, ne faccio due in particolare: ser-
vizi scolastici e gestione del perso-
nale. I primi sono stati mantenuti 
su alti standard e dal 2001 su Irpef 
e tariffe scolastiche siamo passati 
da territorio più tassato del Mode-- 
nese ad area in piena media provin-
ciale. Poi, l'Ufficio personale: con 
l'Unione i dipendenti sono diminu-
iti, ma producono il 50% in più e 
sono 'coperti' dalla solidarietà per 
maternità e lunghe assenze motiva-
te». 

Guardiamo avanti: a quanta 
pare le Province spariran-
no... 

«Se prima non si fa ordine su chi 
debba occuparsi delle loro compe-
lerrW, Sarà come infilarsi in i M vico-
lo cieco. Nè le Unioni tiè ipotetici 
maxi-Comuni possono raccogliere, 
ad oggi, l'eredità delle Province. In 
un'operazione di ridistribuzione 
delle funzioni, però, le stesse Unio-
ni possono essere decisive, proprio 
per la loro capacità di offrire una re-- 
te di servizi che sposta risorse e per-. 
sonale a seconda delle esigenze, per 
coprire i buchi e sfoltire le ecceden-
ze. Così non solo si risparmia, ma 
si va in soccorso dei piccoli Comu-
ni, che da soli non ce la fanno più». 
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