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«Quel ‘Supercomune’ ibrido e senza identità

che ci costerà sempre di più: no alla fusione»
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anche il fronte del

‘no’ alla fusione: si è co-
stituito a Vignola il co-
mitato ‘No fusione’ c o m-
posto da cittadini - con
sensibilità politiche di-
verse, specificano - per
«salvare la città dallo
scioglimento per la co-
stituzione di un nuovo
ente ibrido senza identi-
tà». Insomma, il nuovo
Supercomune non s’ha
da fare: «Secondo Nomi-
sma - dicono dal gruppo -
verranno proposti due
Supercomuni attorno ai
40mila abitanti, proprio
la tipologia che costa di
più, che è meno efficien-
te e che ha le tasse più
elevate, come si evince
dagli studi del Ministero
degli Interni e della Re-

gione Emilia Romagna.
Altre erano le convinzio-
ni che si erano tratte dal-
la discussione in Consi-
glio comunale, ovvero
che si lavorasse per mi-
gliorare l’Unione. Siamo

pertanto preoccupati e
convinti che la perdita
dell’ autonomia comuna-
le sia svantaggiosa per i
nostri concittadini».

Il gruppo vignolese si
va adesso ad unire a

quelli di Spilamberto,
Marano e Castelnuovo
per coordinare l’a zi o n e
in vista di una fusione
«  c h  e
t  u t  t i
n o i  r i-
t e n i a-
m o
d a n n o-
sa e de-
s ti nata
a d  a l-
l o  n t a-
n  a r e
an co ra
di più i
r app re-
se ntati
dai rappresentanti». I
promotori del gruppo vi-
gnolese sono Guido Iat-
toni, Jutta Hoffman, E-
nrico Matacena, Carlot-
ta Muratori, Tullio Ori,
Lucia Semeraro e Sergio
Smerieri. VEDUTA :;<=>?@ A@??B@?C>
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mondo di Pinocchio: a

Villa Sorra torna la

magia che ha raccotlo

in estate 2000 piccoli

spettatori
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progetto di Tony

Contartese e Fabio

Ferretti, con Marco

Marzaioli, Saverio Bari,

Marco Frezza, Irene

Girotti, Sara Pagliani,

Simone Perra, Francesca

Pignatti Morano, Luca

Ravazzini e Marcello

Finotelli
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A Villa Sorra è sempre il tempo di Pinocchio
I bambini diventeranno protagonisti dell’avventura di Collodi

nopqstuvownx

I
yz{||}~�� �}� �{||� } �{
Volpe, fare amicizia con

Mangiafuoco, giocare nel
Paese dei Balocchi o essere
salvati dalla fata Turchina.
Questo e tanto altro sarà pos-
sibile ne “Il Paese dei Pinoc-
ch i ”: il gioco spettacolo itine-
rante in varie repliche che, a
grande richiesta, torna oggi
e domani nel Giardino Ro-
mantico di Villa Sorra a Ca-
stelfranco Emilia, con ani-
mazioni e laboratori creati-
vi, a cura di Crono organiz-
zazione eventi e Xvs associa-
zione per Villa Sorra, in col-
laborazione con Sted teatro.

Dopo il grande successo di
maggio e giugno, con la pre-
senza di oltre 2000 parteci-
panti, torna la proposta con-
sigliata per i più piccoli da 2 a
10 anni e i loro genitori, che
consente ai partecipanti di
vivere per quasi due ore il
magico mondo del burattino
di legno. Superato il cancello
d'ingresso del Giardino Ro-
mantico di Villa Sorra, gra-
zie a laboratori ad hoc, ogni
partecipante può diventare
un vero e proprio Pinocchio,
vivendo le sue avventure e
incontrando i personaggi
della storia del romanzo di

Collodi, interpretati da atto-
ri professionisti, mentre i ge-
nitori che hanno voglia di
mettersi in gioco possono di-
ventare, opportunamente
guidati, protagonisti loro

stessi dello spettacolo. L'ini-
ziativa, per cui la prenotazio-
ne è fortemente consigliata
al 388 2529796, ha una durata
di circa 120 minuti a replica,
e ne prevede tre nelle due

giornate di programmazio-
ne: alle 10, 15 e 17. L'ingresso
è gratuito per i bambini fino
ai 2 anni, un biglietto unico
costa 8 euro, mentre un bam-
bino accompagnato da un ge-

nitore spende 15 euro. I bam-
bini fino a 6 anni devono es-
sere necessariamente ac-
compagnati da un adulto. L'i-
niziativa nasce da un proget-
to di Tony Contartese e Fabio

Ferretti, con Marco Marzaio-
li, Saverio Bari, Marco Frez-
za, Irene Girotti, Sara Paglia-
ni, Simone Perra, Francesca
Pignatti Morano, Luca Ra-
vazzini e Marcello Finotelli.
Le scenografie sono a cura di
Momi Croce ed Elisa Di Be-
nedetti, mentre i costumi so-
no di Eva Salzano.

Il “Paese dei Pinocchi” è
organizzato da Crono orga-
nizzazione eventi e Xvs asso-
ciazione per Villa Sorra, in
collaborazione con Sted tea-
tro, con il contributo della
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Modena e di Domeni-
che al Parco 2016 e nell'ambi-
to del progetto Funder 35.
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per i giochi dedicati ai disabili passa
SAN CESARIO - È passata in Consiglio la
mozione dedicata alla collocazione di giochi
per bambini disabili in uno dei parchi cittadini
di San Cesario. La proposta era contenuta
all’interno di una mozione presentata dall’o p-
posizione di Francesco Sola (idee in Mo-
vimento) e votata dal resto del Consiglio
comunale. Sono nate successive polemiche
intorno ad alcune dichiarazioni in fase di
discussione ma la mozione è stata pro-
mossa.
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Più servizi e possibilità con il Punto Enel
Elettricità e gas senza segreti: così il cittadino può avvicinarsi all’azienda
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st'anno assegnato a Castelvetro all'azienda agricola Ma-

nicardi. Il premio Grappolo d'oro nasce con lo spirito di o-
maggiare, riconoscere e valorizzare un imprenditore, una
realtà commerciale o un singolo cittadino che, attraverso il
loro operato - abbiano reso celebre il nome di Castelvetro di
Modena oltre i confini del territorio. Ed è questa sicuramen-
te la mission dell'azienda agricola Manicardi. Oggi l’azien -
da è guidata da Maria Livia che, seguendo le orme del padre
Enzo, porta avanti un messaggio di continuità e di amore per
le origini.
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Manicardi, il buono in un grappolo
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tadini di Castelfranco:

aumentano i servizi e le
opportunità di risparmio
in bolletta grazie al nuovo
Punto Enel partner che a-
prirà i battenti oggi in cor-
so Martiri 126. Presso il
nuovo Punto Enel, che sa-
rà aperto al pubblico dal
lunedì al venerdì dalle 8:30
alle 13 e dalle 15 alle 18 e il
giovedì e sabato dalle 9 al-
le 12:30, sarà possibile ade-

rire alle vantaggiose offer-
te di Enel Energia, sia e-
lettricità sia gas, chiedere
un nuovo contratto o mo-
dificarlo, conoscere lo sta-
to dei consumi e dei paga-
menti, così come scoprire
i vantaggi del mercato li-
bero. Accanto ai tradizio-
nali servizi e nell’ottica di

offrire ai cittadini servizi
innovati e sostenibili, il
Punto Enel presenta solu-
zioni “verd i” e all’ava n-
guardia come il solare fo-
tovoltaico, il solare termi-
co, i climatizzatori, le cal-
daie a condensazione, gli
elettrodomestici, la vendi-
ta di lampadine a led e le

bici elettriche. Il nuovo
Punto Enel di Castelfran-
co si aggiunge al Punto E-
nel di Modena, in via Lam-
borghini 130, aperto dal lu-
nedì al venerdì dalle ore
8:30 alle 15:00 e al Punto E-
nel di Carpi, via Carlo
Marx 85, recentemente i-
n a u g u r at o.


