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PIANURA

– SPILAMBERTO –

IL POESIA FESTIVAL avrà
una sua edizione 2016. E si terrà,
come sempre, nella seconda metà
di settembre, nonostante qualcu-
no avesse già dato per scontato
che la kermesse sarebbe slittata a
maggio 2017. La proposta infatti
– nessuna decisione era stata pre-
sa, la giunta delle Terre di Ca-
stelli stava ancora valu-
tando il da farsi – era
stata lanciata daUm-
berto Costantini,
sindaco spilam-
bertese e assesso-
re d’Unione con
delega alla cultu-
ra. E l’idea ora è
stata bocciata, pra-
ticamente all’unani-
mità, dagli altri am-
ministratori. Piuttosto
scettici di fronte a un possi-
bile spostamento dell’evento, che
secondo molti di loro avrebbe ri-
schiato contraccolpi sul piano del-
la fidelizzazione dei visitatori.
Questo non significa che i linea-
menti del ‘Poesia’ nella prossima
edizione restino immutati, anzi.
Per diversi motivi. Perché ad
ognimodo, dopomolti anni, è or-
mai certo che cambierà la direzio-
ne artistica: non sarà più affidata
adAlessandraAnderlini (impegna-
ta ora sul nuovo progetto di museo et-
nografico a Levizzano, ndr) e tra i
papabili a prenderne il posto c’è
in pole positionRobertoAlperoli,
ex sindaco di Castelnuovo ed ex
assessore alla cultura di Modena

che di fatto fu tra i
fondatori del festival

stesso.
Poi c’è la questione orga-

nizzativa, che in vista di set-
tembre anche i più ottimisti defi-
niscono «complicata». Il budget
messo a disposizione dagli spon-
sor privati è sempre lo stesso, ma
rispetto al passato ancora manca-
no, per l’edizione di quest’anno,
almenounpaio di persone abitua-
te a districarsi nella giungla buro-
cratica e amministrativa dellama-
nifestazione. I Comuni coinvolti
nella kermesse, compresi quelli
diMaranello e Castelfranco, stan-
no faticando ad individuarle. Di
conseguenza la stesura del pro-
gramma, solitamente già pronto
entro fine maggio, potrebbe subi-
re qualche ritardo. Da qui l’ipote-
si di virare su una kermesse che

punti, rispetto al passato, di più
sugli incontri con i poeti e un po’
meno sugli spettacoli, la cui pre-
senza è più complessa da organiz-
zare.
«Certo mi spiace che sia passata
questa scelta politica, – ha com-
mentato ieri Costantini, che si è
visto respingere il suo progetto di
potenziamento organizzativo e di
nuova collocazione temporale del
Poesia – nel senso che la giunta
ha infine deciso che le priorità
dell’Unione al momento siano al-
tre. È un peccato, perché credo
che con più coraggio si potesse in-
vestire per una struttura più soli-
da del festival. Ma questo non
vuol dire che non faremo di tutto,
nonostante i ritardi e le difficoltà,
per offrire anche quest’anno una
manifestazione di alto livello».

Valerio Gagliardelli

TORNANO sabato a Spilamberto i laboratori creativi e le letture animate
di ‘Riprendiamoci la biblioteca’. Si inizia alle 16.30, in biblioteca, con ‘Ti
racconto una fiaba’, per bambini da 5 a 8 anni. L’iniziativa è gratuita ma è
necessario iscriversi telefonando allo 059-789965/969 o al 320-4355745.

SPILAMBERTO SABATO LETTURE ANIMATE IN BIBLIOTECA

– VIGNOLA –

GIANCARLO Gasparini si è
dimesso da capogruppo del Pd:
era nell’aria già da un po’. Ma
non ha lasciato il suo posto da
consigliere comunale, e la cosa
ha fatto infuriare diversi iscrit-
ti del circolo dem vignolese.
Che ieri in coro – ma chieden-
do di mantenere l’anonimato –
si son detti «molto delusi dal
passo indietro ‘a metà’ di Ga-
sparini», sostenendo che avesse

«promesso di farsi da parte an-
chedal ruolo di semplice consi-
gliere, per il bene del partito e
per il suo rinnovamento dopo
la sconfitta elettorale».
«Non èdetto che l’altro suo pas-
settino indietro – fanno notare
altri, più cauti – non arrivi nei
prossimi mesi. Ma questo non
è il momento di fare certe pole-
miche». L’idea, infatti, sarebbe

quella di smorzare gli attriti tra
le mura ‘domestiche’: la nomi-
na del 31enne Niccolò Pesci a
nuovo capogruppo va proprio
verso il recupero di un equili-
brio tra correnti interne al Pd
locale. Dove il giovane segreta-
rioFedericoClò (anche lui con-
sigliere) rappresenta l’ala ren-
ziana pura – della quale fa parte
anche Gasparini – e dove lo
stesso Pesci, invece, dà voce al-
la sponda un po’ più critica ver-
so le politiche del premier.
Anche prima di queste ultime
scaramucce su Gasparini, però,
il clima nella sezione dem vi-
gnolese non era dei migliori.
C’è già chi si lamenta, infatti,
della gestione di Clò, al timone
del circolo dameno di tre mesi.
A un gruppo di iscritti non va
giù la composizione della sua
segreteria, che conta solo su un
tesoriere (Cassani) e su un re-
ponsabile organizzativo (Ghia-
roni). «Serve una squadra più
nutrita e articolata – dicono gli
‘insorti’ – per puntare a un vero
rinnovamento e per poter fare
un’opposizione più efficace.
Un gioco di squadra che finora
non si è proprio visto, anzi».

v. g.

UNIONE FESTIVAL CONFERMATO PER SETTEMBRE 2016

Il ‘Poesia’ non slitterà
Bocciata l’ipotesi dimaggio
Marestano le difficoltà sui ritardi e il poco personale

–CASTELFRANCO–

LAVORI, lavori, lavori. Alla sta-
zione , nelle strade, al semaforo.
Intanto è iniziato il primo stralcio
di riqualificazione della zona del-
la stazione, che prevede la sistema-
zione del piazzale Caduti in guer-
ra, prospiciente il cimitero napo-
leonico del capoluogo. «Si sta rea-
lizzando – spiega l’assessore De-
nis Bertoncelli – un adeguamento
ed ampliamento del numero di
parcheggi previsti e la ridefinizio-
ne dei percorsi dedicati ai mezzi
di trasporto pubblico locale, la ri-
qualificazione della zona di par-
cheggio fronte la stazione e il ridi-
segno dell’area verde detta ‘degli
abeti’, con realizzazione di unper-
corso ciclopedonale a fianco
dell’area stessa e l’eliminazione

delle alberature ritenute pericolo-
se. Questo intervento costituisce
l’inizio di una serie di importanti
opere sul territorio comunale già
previste nel bilancio di previsio-
ne 2016.». «Nelle prossime setti-
mane saranno infatti attivati l’in-
tervento di riqualificazione della
rete viaria stradale e ciclopedona-

le, gli interventi sulle coperture
della palestra delle c.d. ‘Scuole
Rosse’ di Castelfranco Emilia e
quelli di miglioramento sismico
della palestraAnnaFrank di Pan-
zano. Partiranno inoltre le opere
relative al Cimitero Nuovo di Ca-
stelfranco Emilia, per il quale è
stata rilasciata la necessaria di-
chiarazione di conformità agli in-
terventi da parte del Commissa-
rio straordinario per la Ricostru-
zione».
«Si coglie l’occasione inoltre –
prosegueBertoncelli – per eviden-
ziare come sia stato consegnato
un nuovo mezzo per la manuten-
zione delle aree verdi comunali,
con particolare riferimento alle
aree verdi scolastiche, e come sia
in risoluzione la problematica del
semaforo di Via Emilia.

p.m.

Sopra, una delle iniziative dell’ultimo Poesia Festival;
a fianco, nel tondo, il sindaco Umberto Costantini

A fianco,
da sinistra,
Giancarlo
Gasparini
(capogruppo
uscente)
e il suo
successore
Niccolò Pesci

CASTELFRANCO L’ASSESSORE BERTONCELLI ANNUNCIA LA PARTENZA DEI LAVORI NEL PIAZZALE CADUTI IN GUERRA VICINO AL CIMITERO

Zonadella stazione, via al primo stralcio del restyling

CLIMA TESO
Nel circolo demun gruppo
di iscritti già critica Clò,
segretario da inizio gennaio

NASCE a Castelvetro l’ini-
ziativa ‘Apericena al Cine-
ma’, ideata e sviluppata da
un gruppo di genitori delle
scuole medie ‘Anna Frank’.
I film verranno proiettati
gratuitamente all’audito-
rium ‘PrimoLevi’, di pome-
riggio, alcuni sabati e dome-
niche.Durante la visione si-
potranno acquistare bibite
e snack: il ricavato di que-
ste vendite verrà utilizzato
per autofinanziare progetti
scolastici.

SABATO, a partire dalle 9,
presso l’auditoriumdell’Isti-
tuto comprensivo Leopardi
di Castelnuovo si terrà il se-
condo appuntamento del
progetto ‘Educare alla Citta-
dinanza Attiva’.
Questa volta verrà affronta-
to il tema dei pregiudizi at-
traverso l’improvvisazione
teatrale comica, con lo sco-
po di far riflettere i ragazzi
sull’altro da sè e sull’andare
al di là delle apparenze.

Castelvetro,
apericena e cinema

per i ragazzi

Castelnuovo,
a scuola si parla
di pregiudizi

VIGNOLA PDACACCIADINUOVI EQUILIBRI

Pesci capogruppo,maGasparini
resta consigliere: è polemica


