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PIANURA VENERDI’ pomeriggio una pattuglia del Corpo unico della municipale ha fermato
a Montale un autoarticolato guidato da un ungherese che presentava un
cronotachigrafo alterato con calamita e sigilli rimossi.
E’ scattata una multa di 3mila euro oltre alla sospensione della patente.

CASTELNUOVOCRONOTACHIGRAFOALTERATO,MAXI-MULTA

– VIGNOLA –

GLISTUDENTIdelLevi utiliz-
zano a turno quelle 10 aule in piaz-
zetta Ivo Soli, nella palazzina del-
le scuole Barozzi, già dalla prima
campanella e ieri è arrivato il ta-
glio del nastro ufficiale, perché,
come spiega il dirigente, Omer
Bonezzi, «sono il segno che quan-
do le istituzioni collaborano le so-
luzioni si trovano». Prima di una
risistemazione costata alla Provin-
cia circa 72mila euro, lì c’erano i
Servizi Sociali del Comune; locali
liberati anche grazie a un valzer
di uffici comunali. «Abbiamo col-
laborato volentieri – spiega il sin-

daco, Mauro Smeraldi – così ab-
biamo restituito questo edificio al-
la vocazione originaria: una scuo-
la»; nella struttura c’è infatti an-
che un’elementare, oltre all’uni-
versità per adulti Ginzburg e con-
finante aOvest una scuola d’infan-
zia. Il problema di base era un so-
vraffollamento del Levi. «Tra le
varie soluzioni questa di una sede
sussidiaria è la migliore», spiega
Maino Benatti, consigliere pro-
vinciale con la delega all’edilizia
scolastica. Una soluzione tempo-
ranea, in attesa dell’ampliamento
della sede di via della Resistenza.

AndreaMinghelli

– CASTELFRANCO –

I LAVORI di restauro dei pia-
ni seminterrato e primo della set-
tecentescaVilla Sorra di Castel-
franco, iniziati nel 2010, termi-
neranno entro il 31 dicembre
2016. Lo ha spiegato l’assessore
regionaleRaffaeleDonini, in ri-
sposta ad una interrogazione
della capogruppo del M5S in
Regione Giulia Gibertoni che
ora parla di «ritardo di 10 an-
ni» riferendosi al fatto che si trat-
ta di interventi finanziati al
50% dalla Regione (su un tota-
le di 500mila euro) con un Pro-
gramma risalente agli anni
2003-2005. «Dopo il terremoto
del 2012 – spiega l’assessore co-
munaleDenis Bertoncelli – i la-
vori sono stati interrotti per met-
tere in sicurezza alcune parti.
Quando abbiamo chiesto di ri-
prenderli, le due ditte incaricate
hanno avuto problemi. Una è
fallita e l’altra si rifiuta, per pro-
blemi economici, di continuare i
lavori. Mancano alcune finitu-
re interne e la pavimentazione
esterna della balconata che dà
sul parco. Abbiamo deciso per
la rescissione unilaterale del con-
tratto per poi indire una nuova
gara, ma non l’abbiamo ancora
fatto per la difficoltà a reperire
le aziende. Contiamo comun-
que di risolvere tutto questo in-
verno in modo di fare i lavori
nella stagione estiva».

p.m.

Villa Sorra: prevista la fine
lavori solo a dicembre 2016

VIGNOLA RICAVATE AL POSTO DI UFFICI COMUNALI

Dieci aule in più, Levi in festa
– VIGNOLA –

PER LA SEZIONE vignolese
dell’Auser quella di ieri è stata
una doppia giornata di festa, per
una doppia inaugurazione. Prima
un nuovo mezzo di trasporto, un
Fiat Doblò attrezzato anche per il
trasporto delle carrozzine e finan-
ziatoda una ventina di imprese lo-
cali all’interno del progettoMobi-
litàGratuita. Con il nuovo pulmi-
no la flotta provinciale dell’Auser
sale a 74 mezzi, per 60mila viaggi
fatti all’anno, con 35mila persone
singole trasportate e 1,8 milioni
di chilometri percorsi.Degli oltre

500 volontari attivi in tuttaMode-
na e provincia 62 sono Vignolesi.
Al taglio del nastro del nuovo pul-
mino ne è seguito un altro, stavol-
ta della nuova casa dell’associazio-
ne, che così si trasferisce dalla vec-
chia sede a quella fresca di ristrut-
turazione e di vernice di via Batti-
sti, proprio accanto alla Cgil, che
ha ceduto i locali ora in uso all’as-
sociazione. La nuova struttura è
dedicata a un volto noto dell’asso-
ciazione e dell’associazionismo vi-
gnolese:Valter Prandini, fondato-
re della sezione locale appunto
dell’Auser. Una targa lo ricorda.

a.m.

VIGNOLA E UNALTROMEZZOGRAZIE A 20 IMPRESE

Una nuova ‘casa’ per l’Auser

Il centro della città durante le riprese della trasmissione ‘Mezzogiorno in Famiglia’

– CASTELNUOVO –

IL RAPPORTO dell’Organizza-
zione mondiale della Sanità, che
inserisce la carne lavorata tra gli
alimenti che possono causare il
cancro, continua a fare discutere.
E se una reazione dal ‘basso’ dove-
va esserci, non poteva che arriva-
re daCastelnuovo, ‘capitale’ italia-
na del settore; laddove addirittu-
ra fanno un vanto di aver messo
la statua di unmaiale nella piazza
centrale. E dove detengono il re-
cord per lo zampone più grande
del mondo. Un paese balzato agli
onori delle cronache nazionali
perché qui si concentra il grosso
del settore italianodella lavorazio-
ne della carne (nei giorni scorsi
una troupe Rai aveva campeggia-
to in città). Adesso è il Pd a fare la
propria mossa di rivendicazione
della salubrità dei prodotti locali;

e lo fa con una grigliata, la sera di
venerdì prossimo, ovviamente a
base di carne. Evento sì goliardi-
comapure, spiega il segretario lo-
cale, Massimo Paradisi, «di rifles-
sione. L’idea di una grigliata, un
appuntamento tipicamente emi-
liano, è nata nelle ultime ore, non
tanto sulla scia del rapporto
dell’Oms, quanto sul suo effetto
mediatico. Il rapporto non mette
al bando la carne, ma condanna il
suo abuso. Sappiamo che una die-
ta salutare non può prevedere car-
ne tutti i giorni e vogliamo aprire
la serata alla collaborazione anche
delle tante associazioni del territo-
rio che si occupano di salute».
«Col sorriso – continua Paradisi –
vogliamo un po’ dissacrare que-
st’allarmismo che si è creato e che
stando a quanto riportato dai gior-
nali nei giorni immediatamente
successivi avrebbe portato a un

crollo del consumo di carne del
20%, perché ricordiamo che la sa-
lute dei consumatori è salvaguar-
data, innanzitutto, dai prodotti di
qualità», richiamando la produ-
zione locale, perché «le carni emi-
liane – conclude il segretario del
Pd di Castelnuovo - sono il frutto
di una filiera controllata e sono la-
vorate seguendo protocolli e nor-
mative stringenti». Tant’è che il
titolo stesso della grigliata vuole
essere una provocazione:
‘Dell’Emilia non si butta via nien-
te’, parafrasando un detto locale
che vole che ‘del maiale non si
butti via niente’. La grigliata di
carni rosse emiliane sarà ospitata
presso la sala Pasolini del Circolo
Caos, in via Matteotti, a partire
dalle ore 20.30. Il costo è di 15 eu-
ro a persona, bevande incluse. La
prenotazione è obbligatoria.

AndreaMinghelli

CASTELFRANCO

Villa Sorra,
cantiere fermo
E’ polemica

– VIGNOLA –

«L’ENNESIMA piroetta». Così
Andrea Sirotti, delegato della segrete-
ria provinciale del Pd per Vignola,
apostrofa l’arrivo a sorpresa di un ac-
cordo tra Vignola e il resto dell’Unio-
ne sul tema che da mesi tiene banco:
l’affaire vigili. «Ci potrebbero essere
molte definizioni per descrivere ciò
che è avvenuto in questo ultimo mese
sul Corpo unico dei vigili dell’Unio-
ne Terre di Castelli – continua Sirot-
ti – dallo shakespeariano ‘molto ru-
more per nulla’, al detto popolare
‘tanto tuonò che piovve’. Ma quello
che conta è il risultato finale: con l’en-
nesima piroetta il sindaco di Vignola
e presidente dell’UnioneMauro Sme-
raldi si è rimangiato le bellicose di-
chiarazioni di uscita di Vignola dal
Corpo unico e si è accontentato di un
allegato tecnico che non cambia la so-
stanza delle cose. Il Corpo unico ri-
mane, il comandante pure. A cosa
dobbiamo questo ennesimo ripensa-
mento?Forse sbaglieremo,ma credia-
mo che dalle parti dellaGiunta Sme-
raldi ci si sia accorti che l’uscita di Vi-
gnola sarebbe stata indigesta per le
casse comunali e le tasche dei vignole-
si, oltre che risultare peggiorativa per
la qualità del servizio. Crediamo si
debba dare atto ai sindaci dell’Unio-
ne, quelli del Pd in particolare, di
aver tenuto la barra e di aver conse-
guito un risultato importante, malgra-
do le intemperanze della Giunta vi-
gnolese». Avviata da tempo, la rior-
ganizzazione del corpo dei vigili pre-
vede lo spostamento di uomini dal co-
siddetto pattuglione ai presidi locali
perché la richiesta di più uomini in
giro per le città è emersa da più sinda-
ci, con Vignola a presentare le richie-
ste più pesanti. A latere giovedì è arri-
vato in extremis il famoso allegato.
Oltre a più agenti soprattutto per Vi-
gnola la parola sulla gestione di uo-
mini e pattuglie l’avranno i sindaci.
Ma se l’allegato ha chiuso – per ora –
la vicenda inUnione la pace apre un
fronte tutto interno vignolese, tra chi
è felice del risultato, chi sarebbe usci-
to, chi contesta i modi; per i risvolti
ora la parola passerà al consiglio co-
munale aperto di giovedì in cui tutti
potranno parlare.

a.m.
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Il taglio del nastro delle 10 aule
nella palazzina delle scuole Barozzi

«Qui carnedi qualità»
Unagrigliata di paese
per scacciare la paura

Castelnuovo, iniziativaPddopo l’allarmeOms


