
di Marco Perderzoli
◗ VIGNOLA

L'idea di restituire, in tutto o in
parte, Corso Italia ai vignolesi,
dove ora c'è un parcheggio
mentre fino a una decina di an-
ni fa c'era una piazza, non è
stata affatto abbandonata dall'
amministrazione comunale.
Sono infatti in corso trattative
con Saba, la società privata
che ha in concessione questo
parcheggio per tutto l'attuale
secolo (il parcheggio è stato in-
fatti inaugurato nel 2005 e la
concessione è valida per 99 an-
ni), per studiare la possibilità
di restituire alla pubblica frui-
zione l'area oggi occupata dal
parcheggio in superficie, men-
tre rimarrebbero destinati a
posteggio per le auto gli spazi
sotterranei. A confermare che
questa idea rimane, così come
da programma elettorale, è lo
stesso sindaco Mauro Smeral-
di: «Stiamo cercando di appro-
fondire il tema, per capire se
esiste effettivamente questa
possibilità. Abbiamo già rice-
vuto un paio di preventivi, de-
cisamente molto alti, e stiamo
studiando quale strada percor-
rere«. A seguire da vicino la vi-
cenda, per conto del Comune,
è il vicesindaco Simone Pello-
ni, che proprio perché le tratta-
tive sono in pieno svolgimento
preferisce non sbilanciarsi più
di tanto. Pelloni ha comunque
confermato «un paio di incon-
tri e uno scambio di corrispon-
denza« con Saba, per verifica-
re se esistono realmente le
condizioni di restituire la piaz-
za centrale di Vignola ai vigno-

lesi, senza aspettare il prossi-
mo secolo. Diverse, al momen-
to, sono le ipotesi sul campo,
tra cui quelle di recuperare al-
la pubblica fruizione la superfi-
cie della piazza in tutto o in
parte, o anche di renderla nuo-
vamente un parcheggio gratui-
to, garantendo come contro-
partita a Saba altre concessio-
ni. I tempi, comunque, sono
attualmente ancora molto pre-
maturi per potere stimare an-
che solo delle probabilità per
la riuscita dell'operazione.

Quello che è certo, al momen-
to, è che le trattative sono in
corso e il progetto messo nero
su bianco nel programma elet-
torale dell'attuale maggioran-
za non è stato abbandonato.
«Il coltello dalla parte del ma-
nico», come ha ricordato lo
stesso vicesindaco Pelloni, lo
ha naturalmente Saba, che è ti-
tolare della concessione e può
portarla avanti fino alla sua
scadenza naturale. Unica
“freccia” nella faretra dell'am-
ministrazione è il fatto che il

parcheggio in superficie, tran-
ne che al giovedì mattina e in
altre rare occasioni (solitamen-
te le principali manifestazioni
programmate durante l'anno)
è poco utilizzato. Senz'altro
non è molto, ma tanto può ba-
stare per sedersi attorno a un
tavolo e continuare a trattare.
Lo scoglio maggiore, senz'al-
tro, rimane la contropartita
che bisognerebbe garantire a
Saba per il mancato guadagno
dal parcheggio in superficie
che ora ha in gestione.

◗ VIGNOLA

“Fermatevi, non avete il man-
dato dei cittadini per chiudere
i comuni!”. È l'appello che, in
questi giorni, i rappresentanti
dei comitati contrari al proget-
to di fusione dei comuni han-
no rivolto per iscritto a tutti i
consiglieri dell'Unione. A fir-
mare l'appello sono stati in
particolare i comitati no fusio-
ne di Castelnuovo, Marano,
Spilamberto e Vignola, che ri-
levano: “Lo studio (di Nomi-
sma, società incaricata dall'
Unione di studiare la fattibilità
di un progetto di fusione, ndr)
parla molto poco dello stato
dell'Unione Terre di Castelli.
La commissione intercomuna-
le che enfatizzava, quale sco-
po dello studio, il migliora-
mento dell'Unione, è stata bef-
fata! Alla fine sopravvive la pro-
posta di creare due super Co-
muni, uno con Spilamberto,
Castelvetro e Castelnuovo, l'al-
tro con Savignano, Vignola e
Marano. Sarà chiesto perciò ai

consiglieri dell'Unione di
"prendere atto" di questo stu-
dio, ma la presa d'atto non è
un istituto democratico pre-
sente nel nostro ordinamento
giuridico. Votare la presa d'at-
to significa di fatto dichiararsi,
a scatola chiusa, a favore di
una fusione figlia del parados-
so, perché la legge relativa alle
fusioni era rivolta ai piccoli co-
muni. Nessun consigliere, infi-
ne - chiudono i comitati No
Fusione - ha avuto il mandato
elettorale per fondere i comu-
ni. Tutti i programmi elettora-
li, infatti, hanno come finalità
quella di migliorare l'Unione. I
consiglieri dovranno quindi ri-
spondere alla propria coscien-
za e ai cittadini che li hanno
eletti. Dovranno decidere se
passare o meno alla storia del-
le nostre comunità come colo-
ro che hanno liquidato, a tradi-
mento, il proprio comune.
Chiediamo perciò ai consiglie-
ri di votare contro anche a for-
me indirette che avvallino la
fusione in due maxi comuni”.

I Comitati: «Fermi
non avete il mandato
per fare le fusioni»

L'amministrazione comunale,
tramite un prelievo dal fondo di
riserva, ha stanziato 10.000 eu-
ro per coprire in parte i danni
che 27 aziende agricole del terri-
torio avevano riportato a causa
dell'ondata di maltempo del 30
luglio 2015. Il contributo è stato
così ripartito: 700 euro per i
danni subiti dalle colture cerea-

licole, 210 euro per le colture
dei kaki, 9.090 euro per la coltu-
ra della vite. A breve le aziende
interessate saranno invitate dal
sindaco Fabio Franceschini a ri-
tirare un assegno a loro intesta-
to. «L'amministrazione, al ter-
mine di questo percorso - com-
menta il primo cittadino - rin-
grazia le associazioni di catego-

ria con le quali sin dal principio
vi è stato un profondo dialogo e
una visione unitaria. Teniamo,
inoltre, a confermare la nostra
vicinanza alle aziende agricole
colpite e danneggiate con la cer-
tezza che il contributo delibera-
to non potrà essere né esausti-
vo né completo, ma rappresen-
ta un forte segnale».

CASTELVETRO

Danni alle aziende agricole: un contributo
Stasera alle 20,30, presso lo spa-
zio eventi Famigli, secondo ap-
puntamento con la rassegna
“Storie spilambertesi: racconti
di vita di un medico e un farma-
cista”. In questa occasione verrà
presentato il volume “Giovanni
Girolamo Zannichelli: farmaci-
sta anzi speziale, chimico, bota-
nico (Spilamberto 1662 - Vene-

zia 1729)”, edito da Grafiche An-
tiga di Crocetta di Montello. In-
terverranno il sindaco Costanti-
ni e Corrado Lazzari, autore del-
la pubblicazione. In questo libro
sono raccolte la vita e le molte-
plici attività di Giovanni Girola-
mo Zannichelli, inserite nel con-
testo di Venezia, sua città d'ado-
zione. Farmacista, anzi speziale

- come si diceva allora - chimico,
botanico, paleontologo, collezio-
nista e viaggiatore: un protagoni-
sta di primo piano nella cultura
europea dei primi decenni del
Settecento. Fu questo spilam-
bertese ad inventare le “famose
pillole di Santa Fosca”. Fu nomi-
nato medico di corte da France-
sco Farnese.  (m.ped.)

SPILAMBERTO

Un libro sul chimico Giovanni Zannichelli

Parcheggio di corso Italia:
si cerca di pedonalizzarlo
Vignola. Era una promessa del sindaco Smeraldi in campagna elettorale
ed è in corso una trattativa con Saba la società che ha in gestione la superficie

Una panoramica del parcheggio di superficie in Corso Italia, cuore di Vignola

◗ NONANTOLA

Un piano di azione per una
maggiore efficacia in tema di
raccolta differenziata nel seg-
mento che riguarda la frazione
organica è stato concordato tra
il Comune e la società di servizi
Geovest con due novità di rilie-
vo, una per condomini, l'altra,
più generale, per tutto il territo-
rio. In base all’accordo Geo-
vest si è impegnata a rivedere
la collocazione dei contenitori
di organico. L’obiettivo è quel-
lo di implementare il concetto
di prossimità, già vigente in al-
cune zone, per sottrarre il nu-

mero di piazzole con molti
contenitori e collocarne, inve-
ce, uno ogni 15-20 utenze. L'al-
tra decisione riguarda i cittadi-
ni che risiedono in condomini
ed introduce la raccolta condo-
miniale anche dell'organico. Si
tratta però di una adesione a ri-
chiesta. Nel 2017 potrà appor-
tare uno sconto dell'imposta
comunale Tari ai condomini,
se già dispongono dei conteni-
tori per raccolta di carta e pla-
stica. Viene infine annunciata
una replica della campagna in-
formativa tramite tutor su tut-
to il territorio.

Patrizia Cantusci

NONANTOLA. nuova campagna informativa

Modifiche alla raccolta rifiuti
Geovest rivede la collocazione dei contenitori per l’organico

Cassonetti per i rifiuti organici

◗ CASTELFRANCO

Un appuntamento con tre ba-
luardi della legalità, rappre-
sentanti della necessità di
contrastare e tentare di an-
nientare le mafie. Domani po-
meriggio, alle 18.30, nella Sala
Gabriella Degli Esposti della
biblioteca comunale Lea Ga-
rofalo, si terrà un importante
appuntamento della rassegna
“Fai la cosa giusta”. Sarà infat-
ti presentato il libro “Male Ca-
pitale” di Catello Maresca,
magistrato della Direzione di-
strettuale Antimafia di Napo-
li, colui che coordinò le inda-

gini che portarono all’arresto
del boss dei Casalesi, Michele
Zagaria, dopo 16 anni di lati-
tanza. Al suo fianco siederan-
no il giornalista Sandro Ruoto-
lo e il senatore Stefano Vacca-
ri componente della Commis-
sione Parlamentare Antima-
fia.

L’incontro sarà anche l’oc-
casione per approfondire il te-
ma dei rapporti tra la camorra
e il territorio (Castelfranco ha
dato ospitalità a diversi Casa-
lesi), chiarendo gli ambiti, le
modalità e gli interessi attra-
verso l’esperienza diretta dei
protagonisti.

castelfranco

Il libro del nemico dei Casalesi
Il pm dell’Antimafia Catello Maresca ospite con Ruotolo e Vaccari

Catello Maresca  (Ipnews)
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