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PIANURA

CASTELFRANCO IL 18 MAGGIO DEL 2017

Il Giro d’Italia passa da qui
nel ricordo diAlfonsina

– NONANTOLA –

IERI MATTINA un pullman
di pellegrini nonantolani, guida-
ti dal parroco don Alberto Ziro-
ni, ha accompagnatoDorianoZo-
boli, da anni costretto su una se-
dia a rotelle, e don Gianni Gilli
(anche lui colpito da una malat-
tia debilitante) attuale parroco di

Baggiovara, all’udienza generale
di Papa Francesco in Piazza San
Pietro.

IL GRUPPO di amici e parroc-
chiani ha reso possibile la realiz-
zazione di un grande desiderio
che Doriano aveva espresso da
tempo.

Con loro, come detto, anche don
Gianni legato a doppio filo con
Nonantola doveha vissuto e svol-
to per molti anni la sua opera pa-
storale presso la parrocchia di
Rubbiara.
Il gruppo ha poi visitato la basili-
ca di SanPietro e partecipato alla
messa a Santo Spirito in Sassia.

Gian Luigi Casalgrandi

– VIGNOLA –

«PARTENDO dalle Unioni ma ragionando sulle
prospettive future degli enti locali, riteniamo che sia
arrivato il tempo di ragionare di fusione tra comuni.
Un passaggio che richiede un nuovo approccio cultu-
rale da parte degli amministratori e il superamento
di campanilismi anacronistici rispetto alle reali esi-
genze dei cittadini e delle imprese». Così la Cna di
Vignola si spende a favore della fusione tra comuni,
definendola «un’opportunità essenziale per avere
maggiore peso politico ed amministrativo, per garan-

tire una razionalizzazione e una riduzione delle spe-
se. E per godere di più risorse da investire».
«Si tratta delle stesse tematiche – aggiunge il presi-
dente d’area Alessandro Verri – affrontate a livello
imprenditoriale, dove ci siamo resi conto che la stra-
da dell’aggregazione è una via quasi obbligata. Per-
ché non può essere una soluzione utile anche per le
istituzioni? Non ci sono più le condizioni economi-
che per consentire a tanti piccoli comuni tra loro li-
mitrofi di fare le stesse cose, ciascuno con la propria
struttura».

STASERA alle 20.30 al teatro ‘La Venere’ di Savignano si parlerà anche di
politica con l’attore Moni Ovadia e il segretario FiomMaurizio Landini.
L’incontro, un omaggio al prete di strada don Gallo, è intitolato ‘Di sana e
robusta Costituzione’ ed è organizzato dal comitato d’Unione per il ‘No’.

– VIGNOLA –

MANCAVA l’atto formale: l’ap-
provazionedi una delibera di con-
siglio che recepisse il ‘regalo’ del
Demanio, fatto di aree e fabbrica-
ti. Quel documento ora c’è, ma è
un pezzo di carta che rappresenta
a tutti gli effetti il punto di parten-
za per ripensare l’intera area della
stazionedei treni. E per avere que-
sto ‘dono’ il Comune di Vignola
ha dovuto aspettare la bellezza di
7 anni, impiegati dallo stesso De-
manio per frazionare il perime-
tro.
Archiviata la prima odissea buro-
cratica, ora la giunta potrà concen-
trarsi sui prossimi step: progetta-
zione, finanziamento e lavori. A
mancare non sono certo le idee
sul ‘cosa fare’ dei vari edifici
dell’area stazione, da ristrutturare
da cima e fondo: per ognuno l’am-
ministrazione ha già indicato del-
le ipotesi di destinazione abba-
stanza preciso, comunque da va-
gliare tramite uno studio di fatti-
bilità. Il problemamaggiore, sem-
mai, sarà trovare i fondi per proce-
dere. Perché è vero che si punterà
a finanziamenti europei e regiona-
li, ma si tratta pur sempre di con-

tributi a copertura di una parte
della cifra. Che per i più ottimisti
si assesterà intorno ai 4 milioni
complessivi, ma che più verosi-
milmente raggiungerà tranquilla-
mente i 5milioni di euro. E non è
un caso, su questo versante, che il
Comune si sia già rivolto alla Fon-
dazione di Vignola per un soste-
gno economico, innanzitutto per
le prime spese di progettazione.
La Fondazione è sensibile al te-
ma del turismo locale e il legame

su rotaie con Bologna, in tal sen-
so, sarà forse nei prossimi anni il
vero nocciolo della faccenda.
Riepilogando sugli usi futuri de-
gli immobili, invece, la bigliette-
ria (l’unico edificio che resta di
proprietà ‘T-per’, ma concesso in
comodato gratuito al Comuneper-
ché possa sistemarlo) dovrebbe
contenere un ufficio turistico e
una vetrina con prodotti tipici.
Mentre per l’ex fondiaria (la palaz-
zina in sasso) e l’ex rimessa (di
fronte) si è pensato rispettivamen-
te a un bar-ristorante e a un mer-
cato contadino ‘fisso’ sul genere
Albinelli aModena.L’exmagazzi-
no (lo stabile più grande) potreb-
be invece ospitare un noleggio bi-
ci, un’edicola, a una sala polifun-
zionale per eventi e congressi.
Infine per l’ex garage (il fabbrica-
to più lontano rispetto a via Bel-
lucci) si è ipotizzata un’attività di
car-sharing e un’agenzia viaggi.
Di certo bisognerà procedere per
stralci, in più tappe finanziate vol-
ta per volta.Ma i tempi di realizza-
zione restano l’incognita maggio-
re: chiudere unprimocantiere en-
tro fine mandato per la giunta sa-
rebbe già un successo.

Valerio Gagliardelli

NONANTOLA CON LA DELEGAZIONE DON GILLI, ANCHE LUI IN SEDIA A ROTELLE

Doriano dal Papa, il sogno si avvera

SAVIGNANOALTEATRO ‘LAVENERE’ LANDINI (FIOM)

VIGNOLA AREA REGALATA DAL DEMANIO AL COMUNE

Stazione, caccia ai fondi
per ilmaxi-progetto

Servono 5milioni, chiesto aiuto alla Fondazione

IL RESTYLING
Previsti un ufficio turistico,
una vetrina con prodotti
tipici e un noleggio biciclette

– CASTELFRANCO –

A TRE ANNI di distanza
dall’ultimo passaggio, il Giro
d’Italia la prossima primavera
toccherà nuovamente Castel-
franco. Che insieme aModena,
stavolta, sarà l’unico comune
della nostra provincia ad essere
coinvolto dalla corsa in rosa.
La data dell’evento è stata fissa-
ta dal calendario del Giro: gio-
vedì 18maggio 2017, nell’ambi-

todella 12esima tappa che parti-
rà da Forlì ed arriverà a Reggio
Emilia dopo aver attraversato
l’Appennino bolognese e ‘ta-
gliato’ da est a ovest il territorio
modenese.
Riguardo a Castelfranco, però,
altri dettagli sul passaggio non
sono ancora stati definiti. L’ipo-
tesi più probabile è che i ciclisti

percorrano corsoMartiri, ma al
momento non si può ancora
escludere con certezza che pos-
sano transitare dalla tangenzia-
le.
«Vedremo –ha commentato ie-
ri Leonardo Pastore, assessore
allo sport diCastelfranco -, dob-
biamo ancora parlarne con gli
organizzatori della corsa. Ad
ogni modo siamo contentissi-
mi del passaggio del Giro e di
certo in quei giorni metteremo
in piedi una serie di iniziative a
tema. Sia per promuovere al
massimo le eccellenze del no-
stro territorio, sia permantene-
re vivo il ricordo di Alfonsina
Morini, castelfranchese doc
che nel 1924 fu la prima ed uni-
ca donna a partecipare e a con-
cludere questa corsa. Attorno
alla sua memoria realizzeremo
sicuramente mostre, eventi e
una biciclettata popolare. Cer-
cando di coinvolgere tutte le
realtà sportive locali e dimette-
re in vetrina i nostri prodotti ti-
pici».

La presentazione del Giro d’Italia
e, nel tondo, AlfonsinaMorini

VIGNOLA CNA INVITA I COMUNI A RIFLETTERE: «E’ UNA OPPORTUNITÀ»

«Fusioni fondamentali, no ai campanilismi»

La stazione

L’ASSESSORE
E’ l’unico comune coinvolto
oltreModena. «Pronti a
organizzare iniziative»

La delegazione di pellegrini di Nonantola ieri nella basilica di San Pietro


