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– VIGNOLA –

NELLAmaggioranza vignolese è
scoppiata la pace, senza vincitori
nè vinti. Si sono incontrati ametà
strada Smeraldi e le liste, in parti-
colare la ‘Vignola perTutti’ del vi-
cesindaco Pelloni, vera avversaria
del sindaco in questo lungo scon-
tro. E ognuno, ammorbidito dalla
mediazionedell’assessoreRubbia-
ni, nel firmare la tregua ha dovu-
to rinunciare a qualcosina. Per
portare a termine la legislatura ed
evitare la caduta della giunta, evi-
dentemente, era l’unica strada.
L’accordo appena siglato, però, in-
troduceuna novità sostanziale ne-
gli equilibri interni della galassia
civica: un direttorio (che loro
chiamano dolcemente ‘gruppo di
lavoro’) «che insieme al sindaco –

spiegano le tre liste – avrà il com-
pito di verificare la realizzazione
degli obiettivi e coordinare gli in-
contri delle liste. Il gruppo sarà
composto da due componenti per
ogni lista e lo scopo è quello di
mettere a punto un’efficiente me-
todologia di lavoro che permetta
una rapida comunicazione, coin-
volgimento e condivisione delle
azioni». Comunque la si guardi, il
nuovo organo istituito – voluto
fortemente da ‘Vignola per Tutti’
e da ‘Città di Vignola’ – sarà una
sorta di ‘cane da guardia’ col mu-

so puntato sulla sedia del sindaco.
Detta in altro modo, prima di
ogni decisione strategica Smeral-
di dovrà ora dialogare e condivide-
re le proprie scelte coi civici, attra-
verso i loro 6 delegati. Che tra le
altre cose agiranno anche da ‘arbi-
tri’, verificando che non nascano
contraddizioni col programma di
mandato. E una volta al mese la
riunione di maggioranza si allar-

gherà in assemblea anche a tutti i
sostenitori delle civiche.
«Ci premeva soprattutto che cam-
biasse il metodo – ha confermato
Marco Sirotti, uno dei timonieri
di ‘Vignola perTutti’ –, che si pas-
sasse dal monologo al dialogo
coinvolgendo anche chi finora si
è sentito escluso dalle decisioni».
La stessa lista, cui fa riferimento
anche il vicesindaco leghista Pel-

loni, ha ottenuto da Smeraldi an-
che un’accelerazione su alcune
priorità, vedi il tema sicurezza.
Nello specifico una stretta sui tem-
pi di installazione delle nuove te-
lecamere ‘intelligenti’, promesse
da un paio d’anni, e sul concorso
per nominare un nuovo coman-
dante della municipale. Al quale
potrebbe partecipare, va detto, an-
che quello attuale Venturelli.
Fin qui le conquiste dei civici che
più avevano duellato col sindaco,
ma anche Smeraldi in questa ricu-
citura di maggioranza ha portato
a casa qualcosa: unanuova apertu-
ra al trasloco Coop da parte degli
scettici. Pur di arrivare in fondo
‘Alleanza 3.0’ sarebbe infatti di-
sponibile a valutare modifiche al
progetto sui punti più contestati:
sulla viabilità di entrata/uscita dal
market e sul suo possibile allaccia-
mento alla centrale di teleriscalda-
mento, che ovvierebbe al manca-
to collegamento dell’ospedale e
del centro nuoto: infatti la ‘bollet-
ta’ che il Comune paga a Cpl, ora
piuttosto salata, si ridurrebbe.
Se il progetto Coop venisse smus-
sato in questi angoli, alcuni voti
civici finora contrari diventereb-
bero facilmente dei ‘sì’. E a quel
punto Smeraldi, senza dover spe-
rare nel voto favorevole del Pd,
raggiungerebbe l’obiettivo che
davvero gli sta a cuore: incassare i
4milioni di euro (tra oneri ordin-
dari e straordinari) che Coop ver-
serebbe in cambio della variante
urbanistica necessaria alla costru-
zione del supermercato. Denaro
che servirebbe al Comune per rea-
lizzare le nuove scuolemedie sen-
za indebitarsi fino al collo.

Valerio Gagliardelli
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Moto tampona
auto: un ferito
EaCastelnuovo
ciclista investito

– CASTELVETRO –

IERI il Gruppo Cremonini ha
aperto a Roma, a pochi metri dal-
la Fontana di Trevi, un nuovo al-
bergo-ristorante: l’Harry’s Bar
Hotel & Restaurant, i, in via San
Vincenzo, a pochi metri dalla
Fontana di Trevi.
L’edificio è stato ristrutturato e
sono state realizzate 13 camere e
suite in stile moderno, mentre
nella parte sotterranea dell’alber-
go è stata ricavata l’area archeolo-
gica ‘Città dell’Acqua’, alla gli
ospiti possono accedere gratuita-
mente. L’hotel dispone anche di
una terrazza con affaccio sulla
Fontana (nella foto) e vista verso
il Quirinale.
Ma l’impronta modenese della
proprietà è ben presente anche

nel menù del ristorante, che pro-
pone diversi piatti della tradizio-
ne emiliana rivisitati e preparati
conprodotti tipici del nostro terri-
torio. Si va infatti dai tortellini
modenesi in cremadi parmigiano
ai tortelloni di ricotta, passando
per il risotto all’aceto balsamico

tradizionale di Modena.
L’edificio, un ex cinema, fu acqui-
stato dal Gruppo Cremonini nel
1985. Anni dopo si decise di ri-
strutturare l’intero stabile e nel
1999 le ruspe scoprirono le prime
tracce di antiche mura romane.
LuigiCremonini in seguito finan-
ziò i lavori di scavo e il restauro
dell’area archeologica sotto il con-
trollo della Sovrintendenza e col
passare del tempo il numero dei
reperti significativi è aumentato
in maniera esponenziale. Nacque
così l’idea di allestire un sito mu-
seale ‘in loco’ fruibile dal pubbli-
co, ma è stato impossibile ‘sfilare
i reperti dal contesto senza com-
prometterli. Così è ora parte inte-
grante del nuovo hotel.

VIGNOLAMA SMERALDI OTTIENENUOVE APERTURE DAGLI SCETTICI SUL PROGETTOCOOP

Pace tra i civici, la giunta resta in piedi
Un ‘direttorio’ farà la guardia al sindaco

CASTELVETRO INAUGURATOAROMA ILNUOVOALBERGO-RISTORANTE

Cremonini, ecco l’hotel vista fontana

– CASTELFRANCO –

INCENDIO ieri sera alle 22
in zonaMadonna dell’Oppio a
Castelfrancio Emilia. Le fiam-
me hanno distrutto un labora-
torio artigiano - pare per la la-
vorazione del legno - in via
San Vincenzo. Sul posto sono
arrivati subito i vigili del fuo-
co diModena con due squadre
più l’autoscala da Bologna. Se-
condo le prime informazioni,
le fiamme avrebbero raggiun-
to il tetto e avrebbero intacca-
to una abitazione disabitata.
Gran lavoro per i pompieri, fi-
no a tarda ora, ma fortunata-
mente nessun ferito.

TIRAEMOLLA

CASTELFRANCOULTIM’ORA

Incendio, a fuoco
labottegadi un artigiano

PIANURA UNA nuova mostra per la rassegna ‘Arte in Torre’: sabato alle 9 nella sala
del Torrione a Castelnuovo inaugura ‘La vita è fonte di gioia’ del pittore Da-
nieleFranchini. I proventi ottenuti dalla vendita dei quadri sarannodestina-
ti all’associazione di volontariato L’Abito di Salomone.

CASTELNUOVO SABATOMOSTRA PITTORICA NEL TORRIONE

– NONANTOLA e CASTELNUOVO –

DUE INCIDENTI si sono
verificati ieri mattina, a di-
stanza di un paio d’ore, ri-
spettivamente a Nonantola
e a Castelnuovo. Il primo
schianto, il più grave, è av-
venuto intorno alle 9.30 lun-
go la strada provinciale di
Nonantola, all’altezza di
via Leonardo Da Vinci: un
centauro 25enne del paese
ha tamponato un furgonci-
no – entrambi procedevano
verso Modena – ed è cadu-
to dalla moto. Il giovane è
stato trasportato a Baggio-
vara con l’elisoccorso, che
è atterrato nel cortile di
un’azienda vicina, ed è sta-
to ricoverato a causa di va-
rie fratture.Le suecondizio-
ni, pur serie, sono comun-
que di media gravità e non
è in pericolo di vita. Più lie-
vi le ferite riportateda unci-
clista modenese di 50 anni
che poco prima di mezzo-
giorno è stato urtato da
un’auto in via Cavidole, a
Castelnuovo, mentre si tro-
vava sulle strisce di attra-
versando della ciclabile
Modena-Vignola. Anche
lui è stato trasportato in am-
bulanza dal 118 all’ospeda-
le diBaggovara,ma fortuna-
tamente ha riportato solo
qualche contusione. In en-
trambi i casi i rilievi sono
stati effettuati dalla polizia
municipale

TREGUA
«Il ‘gruppo di lavoro’
garantirà il coinvolgimento
delle liste sulle decisioni»

Le liste hanno ottenuto da
Smeraldi una stretta sui
tempi di installazione di

telecamere ‘intelligenti’ e
sul concorso per la

nomina del comandante
della municipale

Sicurezza


