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«I comuni non reggonopiù, serve la fusione»
Vignola, il sindaco: «Salti mortali per garantire i servizi. Perdita d’identità? Falso problema»

– VIGNOLA –

QUALCUNO ci vedrà una fuga in
avanti, ma la passione di Mauro Sme-
raldi per la fusione tra comuni, inso-
spettabile fino a poco tempo fa, non è
mai stata così esplicita. E trattandosi
del sindaco del capoluogo d’area e per
di più civico, cioè della sponda politica
più scettica sulla fusione, nel dibattito
qualche equilibrio si sposta. Eccome.

Dunque, Smeraldi, l’ipotesi
di una fusione ora le piace?

«È una prospettiva in cui credo
molto, così come sostengo con for-
za lo studio di fattibilità avviato
conNomisma. Se l’indagine doves-
se dirci che la fusione non convie-
ne, almeno otterremo suggerimen-
ti per migliorare la governance in
Unione. Perciò non capisco chi ha
rifiutato lo studio a prescindere (Sa-
vignano e Guiglia, ndr)».

Perché ha cambiato idea?
«Amministrando mi son reso con-
to che è la strada più logica. E non
per ragioni politiche o solamente
economiche, ma per motivi tecni-
ci, gestionali e burocratici. Dopo il
pasticcio delle Province e la fuga di
competenze verso la Regione, poi,
il comune unicomi sembra una via
ancora più necessaria».

Si spieghi meglio.
«Parto da un dato di fatto: i comu-
nida soli non reggonopiù.Ogni an-
no siamo costretti a fare i salti mor-
tali e ad inventarci una serie di cer-
vellotiche convenzioni tra enti, so-
lo per garantire i servizi fondamen-
tali.Ma appena si parla di veri inve-
stimenti o di servizi in più, allora
tutto diventa impossibile, e si fini-
sce in Unione a studiare accorpa-
menti di uffici, fuzioni e regola-
menti per snellire la burocrazia ed
eliminare i doppioni. Dunque mi
chiedo: il comune uniconon è la so-
luzione più naturale a questi pro-
blemi?».

I ‘No fusione’, però, obietta-

no che i paesi perderebbero
la loro identità. E fuori dal Pd
c’è chi teme che la fusione ac-
centrerebbe ancor più potere
sui dem...

«Col comuneunico si dàper sconta-
to che il Pd vinca?Non credo, vista
l’aria che tira. La perdita d’identi-
tà, poi, è un falso problema. Cam-
bierebbe una parola sui documen-
ti, ma ogni comune conserverebbe
le sue peculiarità e gli uffici distac-
cati per le pratiche, che nel tempo
passerannoquasi tutte on-line. Cre-
do che i cittadini preferiscano ave-
re più servizi, e di fronte a certemi-
grazioni epocali, parlare di campa-
nili è assurdo».

I ‘No fusione’ dicono anche
che lo studio di fattibilità è vi-
ziato da pregiudizi pro-fusio-
nedapartediNomismaedel-
la Regione, che spingono per
farla.

«Nomisma studia le fusioni: per va-
lutarne gli effetti è naturale che sia
orientata sul come farle funziona-
re. Ma lo studio è solo un’analisi,
l’iter può essere stoppato in ogni
momento se non convince. Saran-
no i comuni assieme ai cittadini a
scegliere il loro futuro».

E riguardo alla Regione?
«Le abbiamo già chiesto di fare
chiarezza sul ‘come’ interpretereb-
be gli esiti di un referendum. Non
ci sarà un Valsamoggia bis, dove 2
comuni su 5 sono stati fusi contro
la loro volontà. La Regione dovrà
garantirci che il ‘no’ di un solo co-
mune lo escluderebbe dalla fusio-
ne, altrimenti non se ne fa niente».

Che ‘partner’ immagina per
Vignola?

«Dalla montagna nessuno: sarebbe
complicato. Savignano nonne vuo-
le sapere e Castelnuovo mi sembra
più proiettato su Modena. Forse se
ne può parlare conCastelvetro,Ma-
rano e Spilamberto. Anche se que-
st’ultima, dopo le recenti proteste,
la vedo più freddina...».

Valerio Gagliardelli

CASTELFRANCO

Nottegotica
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EdgarAllanPoe

– NONANTOLA –

APOCHIGIORNI dalla presen-
tazione del bilancio, Elena Ron-
chetti capogruppo della lista civi-
ca Amo Nonantola, critica a 360
gradi l’operato dell’attuale giunta
del sindaco Federica Nannetti.
Tra i motivi: mancanza d’infor-
mazione ai cittadini, pressione fi-
scale troppo alta per le imprese lo-
cali, malfunzionamento di alcuni
uffici del settore tecnico, assisten-
za sociale carente; ritardi per la ri-
costruzione post terremoto, il rifa-
cimento di Piazza Liberazione e
la nuova caserma dei Carabinieri.
«Purtroppo – chiosa la capogrup-
po – al cittadino si continuano a
chiedere sacrifici a causa dei tagli,

mentre si eliminano importanti
servizi come la consegna della po-
sta e la probabile chiusura del
Cup. Per questo – termina Ron-
chetti – per noi il bilancio di que-
sti primi due anni di legislatura
non è positivo, perché l’ammini-
strazione è incapace di far funzio-
nare la macchina comunale e di
fornire, insieme alle partecipate
Nonaginta, Sorgea,Matilde eGeo-
vest un servizio adeguato al citta-
dino».
Tra le proposte di AmoNonanto-
la: la sospensione della Cosap per
tutti i commercianti del centro e
l’applicazionedell’Irpef progressi-
va in base al reddito, anziché l’ali-
quota massima per tutti.

Gian Luigi Casalgrandi

Attesi i dati dello studio diNomisma
Poi si potrebbepensare al referendum
UNACOSA sono le opinioni ‘colorate’ di politica, un’altra sono gli
step di legge di un iter. «Che in più punti – spiegaMarco Ranuzzini,
presidente della commissione d’Unione (organo super-partes e poli-
ticamente variegato) al lavoro per lo studio di fattibilità – può essere
interrotto, ben prima di un referendum consultivo. Non a caso la
convenzione per lo studio dice: ‘L’elaborato definitivo non vincola
in alcun modo le amministrazioni all’adozione degli atti seguenti’.
In più, nelmandato consegnato aNomisma chiediamo di analizzare
anche lo stato dell’Unione: può tornare utile in caso di mancata fu-
sione». Tradotto – al netto delle intenzioni dei singoli – nulla è stato
ancora deciso. Ma cosa accadrà quandoNomisma consegnerà l’esito
della fattibilità? «I dati – continua Ranuzzini – ci saranno forniti un
po’ per volta, in modo da discuterli assieme più dinamicamente. In
seguito la bozza finale sarà discussa e valutata nei singoli consigli
comunali, poi tornerà aNomisma che ne stenderà la versione defini-
tiva. A quel punto, studio alla mano, ogni comune gestirà il suo di-
battito in autonomia, volendo anche tramite iniziative partecipate.
Perché l’iter possa proseguire verso il referendum, cosa affatto auto-
matica, una forza politica dovrà chiedere al consiglio comunale di
votare per la consultazione popolare, e si andrà avanti solo se i due
terzi saranno ‘sì’. Se nessuno fa la proposta o questa viene bocciata,
allora quel comune non andrà a referendum. Resta solo un punto da
chiarire con la Regione, cui spetta l’ultima parola sulla fusione dopo
il referendum: se una minoranza dei comuni o uno solo dice ‘no’,
ma nel conto totale di tutti i voti vince il ‘sì’, la fusione viene impo-
sta a tutti, come a Valsamoggia? Questo aspetto dovremo chiarirlo».

QUESTA sera alle 21, presso la fonoteca comunale di Nonantola, Claudio
Sessa presenterà il suo nuovo libro ‘Improvviso singolare’, che attraversa
le stagioni di un secolo di jazz raccontandone i protagonisti, i capolavori e
le innovazioni. L’iniziativa fa parte del cartellone ’Salto nel suono’.

NONANTOLASESSA PRESENTA IL SUOULTIMO LIBRO SUL JAZZ

Il sindaco di Vignola Mauro Smeraldi promuove l’accorpamento di enti

– CASTELFRANCO –

SABATO sera Villa Sorra si
trasformerà in una grande
scenografia ispirata a un clas-
sico della letteratura horror:
‘La Morte Rossa’, di Edgar
Allan Poe. Per questo, per
una notte, diventerà ‘Villa
Rossa’, e a partire dalle 20 la-
scerà spazio alle atmosfere
gotiche in cui si sono già di-
stricati Bram Stoker col suo
Dracula, Mary Shelley con
Frankenstein e Robert
Louis Stevenson col dottor
Jeckyll e mister Hyde.
Per l’occasione l’edificio sto-
rico castelfranchese sarà po-
polato dai fantasmi, interpre-
tati dagli attori della compa-
gnia ‘Sted Teatro’ nei costu-
mi creati da Eva Salzano.
L’iniziativa, intitolata ‘Go-
thic&MisteryNight:LaVil-
la Rossa’, prevede tre ingres-
si, uno ogni ora: alle 20, alle
21 e alle 22. Il biglietto costa
12 euro (ridotto a 6 euro per
gli under 12) ed è consigliata
la prenotazione al 388-
252979o tramite e-mail a pre-
notazioni@cronoeventi.it.
La serata è stata organizzata
dall’associazione ‘XVS - Per
Villa Sorra’ e sarà prodotta
da ‘CronoEventi’ come ante-
prima della stagione di ini-
ziative che la villa ospiterà
durante la bella stagione
2016. L’evento in stile gotico
sarà replicato anche sabato
30 aprile e sabato 28maggio:
il pubblico sarà invitato dai
fantasmi degli antichi padro-
ni di casa a ripercorrere i salo-
ni della villa sulle note di vio-
lini nascosti, per incontrare i
grandi scrittori romantici, ri-
vivere le leggende dell’Euro-
pa ottocentesca e assistere al-
la nascita di alcuni tra i più
spaventosi miti del terrore.

Nonantola, la lista civica contro la giunta:
«Posta e cup, i tagli danneggiano i cittadini»

– VIGNOLA –

CISTANNOprovando: telefona-
no a casa, si spaccianoper operato-
ri dei patronati e anticipano alla
persona chiamata che nei prossi-
mi giorni la raggiungeranno a do-
micilio per aiutarla a compilare la
dichiarazione dei redditi.
Invece è tutta una bufala, opera di
truffatori che così preparano il ter-
reno per farsi aprire la porta di ca-
sa senza attirare sospetti. E a met-
tere in guardia i cittadini su ciò
che sta succedendo a Vignola è la
Cgil.
«La segnalazione – spiegano dal
sindacato – è giunta agli uffici del
nostro Caf di Vignola: ci sono sta-
ti in questi giorni tentativi di sco-
nosciuti di accreditarsi telefonica-
mente presso alcuni cittadini co-
me esperti del Centro di assisten-

za fiscale. Nella telefonata si dice-
va che la dichiarazione dei redditi
quest’annonon viene più fatta ne-
gli uffici preposti,ma che un com-
pilatore sarebbe andato a domici-
lio direttamente dai contribuenti.
La Cgil ribadisce che nessuno è
autorizzato a recarsi al domicilio
delle persone per lo svolgimento
di pratiche fiscali e che, come
ogni anno, il servizio avviene solo
presso le sedi dei Caf».
La Cgil raccomanda anche di
«non rilasciare dati o documenti,
né somme di denaro a persone
non autorizzate Caf, che dunque
stanno tentando una truffa basan-
dosi sulla buona fede delle perso-
ne e sul fatto che in questo perio-
do in tanti si apprestano a fare la
dichiarazione dei redditi». La fac-
cenda è stata già segnalata alle for-
ze del’ordine.

Vignola, la Cgil: «Dichiarazione dei redditi,
attenzione alle telefonate dei truffatori»


