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PIANURA

– SPILAMBERTO –

ÈUNASCOMMESSA, difficile da vin-
cere. Perché i 35 milioni messi sul piatto
dal governo per la mobilità sostenibile
non basteranno certo per tutti. Però la
‘cordata’ formata da Spilamberto, Vigno-
la, Savignano, Castelnuovo, Castelvetro e
Valsamoggia (col primo a fare da capofi-
la) ci proverà comunque. Tanto che i sei
Comuni – impegnati in questi giorni ad
approvare nei singoli Consigli la conven-
zione che li legherà – hanno già pronto il
loro progetto per partecipare al bandomi-
nisteriale.
L’idea è creare le condizioni che spinga-
no la stragrandemaggioranza degli alun-
ni (soprattutto nella fascia elementari-
medie, ma anche alle superiori) a fare il
tragitto casa-scuola e ritorno in bicicletta
o a piedi. Il più possibile. «Ovviamente
ci vogliono infrastrutture adeguate – spie-
ga l’assessore spilambertese all’ambiente
Nardini, che sulla questione sta tirando
la volata assieme al ‘collega di giunta’

Mandrioli e ai suoi omologhi degli altri
Comuni – e infatti l’80%delle risorse che
chiediamo sarebbero utilizzate per mi-
gliorare, ampliare e collegare l’attuale re-
te ciclopedonale sul territorio.Maper sol-
lecitare i ragazzi, le loro famiglie e le
scuole a cambiare mentalità c’è bisogno
anche di incentivi, pure sotto forma di
premi».
E qui arriva il dettaglio più accattivante
del progetto: ‘stazioni’ hi-tech dislocate
lungo i percorsi ciclopedonali che trami-
te una ‘app’ rilevano il passaggio di ogni
alunno ‘leggendone’ lo smartphone. Così
gli studenti accumulanopunti e a fine an-
no si potranno elargire premi – di natura
economica o didattica – ai ragazzi, alle

classi e alle scuole più ‘green’.
Per l’intero progetto (che coinvolgendo
anche Valsamoggia permette di raggiun-
gere un bacino di 100mila abitanti, crite-
rio di partecipazione al bando) servono
780mila euro e lo Stato ce ne metterebbe
470mila. Alla base c’è una filosofia di re-
te tra i Comuni, ma ognuno sviluppereb-
be poi le opere più utili alle proprie esi-
genze. Ad esempio, Spilamberto colle-
gherebbe conuna nuova ciclabile il quar-
tiereFondobosco alle scuole, dove creere-
be anche una zona di carico-scarico per
la auto esterna all’attuale parcheggio.
mentre a San Vito si realizzarebbe una
passerella pedonale sul torrente Guerro,
per allacciare le scuole all’abitato per vie
più interne e sicure. Vignola invece stu-
dierebbe un sistema di bike-sharing in
grado di toccare poli scolastici, bibliote-
ca, stazione dei treni e dei bus. Così an-
che chi arriverà aVignola in corriera o su
rotaie potrà poi usare la bici. Trovandola
sul posto, senza portarsela da casa.

Valerio Gagliardelli

– VIGNOLA –

LO STUDIO di fattibilità sulla
fusione, elaborato dalla società
Nomisma, è stato consegnato in
questi giorni nella sua formulazio-
nedefinitiva, sia alla giunta che al-
la relativa commissione d’Unio-
ne. La prima, formata dagli 8 sin-
daci, ne ha preso atto con 6 voti
favorevoli, un astenuto (Caroli,
Savignano non aveva partecipato
allo studio) e un voto contrario
(Amici,Guiglia oltre a sfilarsi dal-
la studio non aveva nemmeno for-
nito i dati richiesti per l’analisi ne-
gli altri Comuni). Mentre la com-
missione specifica, esaurito il suo
compito, ha chiuso i battenti.
Maproprio durante l’ultima sedu-

ta, che di certo non ha sciolto i
dubbi sullo studio di molti mem-
bri della commissione, il presi-
dente dell’Unione Smeraldi – sin-
daco vignolese e grande fan della
fusione –ha volutomettere sul ta-
volo altri due temi. Collegati sì al-
la questione dell’accorpamento
tra Comuni, ma del tutto nuovi al
dibattito degli ultimi mesi.
«Considerata la situazione – ha
detto sostanzialmente Smeraldi –
credo che al momento la fusione
piùplausibile sia quella traVigno-
la e Marano, che porterebbe
senz’altro dei vantaggi ad entram-
bi. Ma dobbiamo anche ricordar-
ci che l’Unione continuerà ad esi-
stere e che dobbiamomigliorarla.

Per questo proporròunnuovo stu-
dio finalizzato unicamente a po-
tenziarla, in modo che i Comuni
condividano sempre più servizi
inmodo più efficiente emeno co-
stoso. Lo studio, però, sarà pagato
da un privato. Già individuato».

v. g.

VIGNOLAESAVIGNANO

Rifiuti, un bando
per la gestione
in autonomia

Ciclabili ‘contapassaggi’ e premi
Il tragitto casa-scuola diventa green
Progetto di 6Comuni per accedere ai fondi sullamobilità

– VIGNOLA –

SUL tema rifiuti e sul loro sogno proibito
di arrivare a una raccolta ‘inhouse’, i Comu-
ni diVignola e Savignano passano ora dalle
parole degli ultimi mesi ai fatti. Attraverso
un bando, appena pubblicato, che assegne-
rà una consulenza da 15mila euro (10mila
ce limetteVignola, gli altri Savignano).Un
incarico, questo, da affidare a un esperto
del settore. Che da una parte dovrà vivise-
zionare il Piano economico finanziario di
Hera, alla ricerca di eventuali incongruen-
ze e forzature (Vignola, per dire, non ha man-
dato giù l’ultimo aumento della Tari, ndr). E
che dall’altra dovrà proporre – in forma di
prospetto economico dettagliato, voce per
voce – unadi quelle gestioni alternative tan-
te desiderate dai sindaci Smeraldi e Caroli.
Sempre prendendo spunto da altre realtà
virtuose, italiane ma anche europee, il cui
servizio di raccolta rifiuti già funziona al
meglio e con costi limitati.
Nel frattempo resta un cantiere aperto il ca-
pitolato di gara su cui sta lavorando Atersir
(l’Agenzia regionale che si occupa di rifiuti
e servizio idrico) per poter affidare la raccol-
ta rifiuti nei prossimi 15 anni.Nel corso del
2017 il maxi-documento, comunque con
un certo ritardo, dovrebbe essere pronto. E
a quel punto anche Smeraldi e Caroli, gli
unici sindaci dell’Unione interessati a una
gestione ‘in house’, avranno probabilmente
inmano l’analisi del consulente che stanno
ora per assoldare.
A quel punto tra i due Comuni (entrambi a
maggioranza civica) ed Atersir potrebbe
aprirsi un nuovo contenzioso. Dall’Agen-
zia regionale continuano a sostenere che or-
mai è troppo tardi per tentare una strada di-
versa. Perche il capitolato di gara ha ormai
i suoi lineamenti e non si può più cambiare
per i ‘capricci’ di due Comuni, e anche per-
ché gli ostacoli normativi sarebbero enor-
mi. Ma non è detto che Vignola e Savigna-
no non ci provino ugualmente.

v. g.

E’ STATO accompagnato in carcere per scontare 3 anni e 3 mesi di
reclusione un tunisino di 27 anni rintracciato l’altro ieri dai carabinieri a
Nonantola. L’uomo - uno spacciatore di droga - è stato condannato in via
definitiva per episodi di spaccio nel Modenese tra il 2012 e il 2013

NONANTOLA DEVE SCONTARE TRE ANNI: PRESO SPACCIATORE

Smeraldi, presidente dell’Unione

– CASTELFRANCO –

NONSOLO informazioni sul-
le nuove modalità di raccolta
rifiuti da parte dell’ammini-
strazione comunale. Che infat-
ti ha predisposto, in collabora-
zione col Servizio di igiene ur-
bana, una serie di controlli fi-
nalizzati «alla repressione dei
comportamenti scorretti che ri-
cadono sulla collettività».
«Qualche giorno fa ad esempio
– spiegano dal Comune di Ca-
stelfranco – in via Fornace a
Panzano sono stati ritrovati in
un contenitore per la plastica
quattro pneumatici, aste di tap-
parella e un sanitario. Il siste-
ma informativo, attraverso la
tracciabilità consentita dalle
nuove tessere dei servizi am-
bientali, ha permesso di re-

stringere il campodei potenzia-
li responsabili e la polizia mu-
nicipale si è attivata in tal sen-
so».
«In questo progetto – ha ag-
giunto il sindaco Reggianini –
il coinvolgimento della cittadi-
nanza è un aspetto indispensa-
bile e soprattutto grazie al com-
portamento virtuoso di tutti,
una volta arrivati a coprire l’in-
tero territorio comunale, potre-
mo giungere all’applicazione
della tariffa puntuale senza
sconvolgere le abitudini dei cit-
tadini».
Per il momento, dunque, le
‘ammonizioni’ dellamunicipa-
le varranno come ‘richiami’.
Ma in seguito scatteranno per i
trasgressori le sanzioni vere e
proprie.

VIGNOLA SMERALDI CHIEDE UN ALTRO STUDIO

«Fusione solo conMarano
Mapotenziamo l’Unione»

«Castelfranco, col nuovosistema
multea chi non fa la differenziata»

L’ideaècreare le
condizioni che spingano la
stragrandemaggioranza
degli alunni (soprattutto
nella fascia
elementari-medie,ma
anchealle superiori) a
fare il tragitto casa-scuola
e ritorno inbicicletta oa
piedi.

LUNGO I PERCORSI
Sarebbero dislocate delle ‘stazioni’
che tramite app rilevano il transito
dei telefonini accumulandopunti

Bastaautomobili

IDEA

SUI PEDALI

Bambini vanno a
scuola in
bicicletta

servendosi della
pista ciclabile

(Foto di
repertorio)


