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Approvato il bilancio
di Spilamberto:
liberati 2 milioni
per investimenti

È stato approvato lunedì
sera in Consiglio a Spilam-
berto il bilancio di previsio-
ne per il 2015. Diminuisce
la spesa corrente, aumen-
tano gli investimenti.
«Quest’anno - spiega il
sindaco Umberto Costan-
tini- i trasferimenti da parte
dello Stato sono diminuiti
di 300mila euro. Abbiamo
recuperato questo taglio
con una riduzione della
spesa corrente di circa
200milaa euro. Dal punto
di vista dei tributi ricordia-
mo la variazione sull’addi -
zionale Irpef che, grazie
ad un emendamento della
Lista Spilamberto con il
Centrosinistra, verrà sud-
divisa secondo le fasce di
reddito per un incremento
medio procapite di circa
20 euro, per un totale
complessivo di 135mila
euro. Per quanto riguarda
gli altri tributi nessuna va-
riazione su Tasi, Tari e I-
mu » .
«La situazione non è sem-
plice - prosegue il sindaco
- basti pensare che l’ultima
nevicata è costata alla co-
munità 36mila euro tra
spezzamento neve e po-
tature, senza contare la
conseguente manutenzio-
ne delle strade. I danni al
centro sportivo 1° Maggio
ammontano a circa
200mila euro per la strut-
tura crollata e in più do-
vremo aggiungere le e-
ventuali opere di manuten-
zione sullo spazio della
ginnastica artistica, il cui
stato si sta verificando in
questi giorni. Anche alla
luce dei minori trasferi-
menti e di questa ultima e-
mergenza, avremmo potu-
to fare un bilancio di soli
tagli, annullando gli inve-
stimenti e riducendo i ser-
vizi all’osso; ma noi siamo
stati eletti non per rimane-
re immobili giocando in di-
fesa ma per fare le cose. E
per migliorare il paese ser-
vono le risorse. Ognuno
sta facendo la propria par-
te: per la prima volta in
tanti anni Spilamberto ve-
de una Giunta che taglia in
primis su se stessa per un
risparmio tra propri com-
pensi, dirigenti e parco
macchine di circa 60mila
euro».
«Nel corso del 2015 – dice
ancora il sindaco- liberere-
mo risorse per investimen-
ti sul territorio pari a 2 mi-
lioni di euro, che andranno
in primo luogo a rendere
più sicuri i posti in cui i no-
stri figli studiano, giocano
e i nostri anziani vengono
assistiti. La nostra priorità
per quest’anno è la messa
in sicurezza delle strutture
pubbliche. Contestual-
mente lavoreremo per
qualificare il paese e au-
mentare i servizi alla per-
sona facendo partire i can-
tieri per la riqualificazione
del piazzale della Rocca e
della Casa della Salute».

VIGNOLA Questa mattina al teatro Fabbri quattrocento studenti incontrano il fondatore di Libera

A scuola di legalità con don Luigi Ciotti
I ragazzi del Levi saranno protagonisti anche il 21 marzo a Bologna

VIGNOLA

O ltre 400 studenti delle
scuole medie e superiori

di Vignola e del territorio del-
l'Unione Terre di Castelli nell’
ambito delle attività di cittadi-
nanza e legalità, questa matti-
na incontreranno don Luigi
Ciotti (foto) ed Enza Rando
dell’ufficio legale di Libera al
Teatro Fabbri.

L’ iniziativa, promossa dal
presidio Lea Garofalo dell’ U-
nione, è inserita nel program-
ma delle manifestazioni “10 0
passi verso il 21 marzo”. Il sin-
daco di Vignola Mauro Sme-
raldi e Maurizio Piccinini,
presidente del presidio, acco-
glieranno oltre che gli studen-
ti del Levi anche classi del Pa-
radisi, dello Spallanzani, di
Savignano e Castelnuovo, ol-

tre che rappresentanti dei Ccr
(Consigli comunali dei ragaz-
zi).

Legalità insieme
Lo scopo è quello di costrui-

re insieme la sensibilità, l’at -
tenzione e la partecipazione
alla ventesima giornata in me-
moria delle vittime innocenti
delle mafie che si terrà a Bolo-
gna il 21 marzo. Iniziativa im-
portante, soprattutto dopo le
recenti inchieste che vedono
l’Emilia Romagna terra di ra-
dicamento della criminalità
organizzata di stampo mafio-
so. Ecco perchè è importante
una reazione immediata della
collettività intera, a partire
dalle giovani generazioni. Le
parole chiave sono quindi cor-
responsabilità, denuncia e
partecipazione. Oltre che for-

mazione delle coscienze.

La parola ai giovani
Gli studenti e i giovani del

territorio testimonieranno il
loro impegno verso la legalità
e racconteranno i percorsi che
faticosamente hanno fatto per
costruirsi gli anticorpi veri
per una cittadinanza consape-
vole, in grado di contrastare le
zone grigie pronte a chiudere
gli occhi di fronte alla corru-
zione, al malcostume, al malaf-
fare. E don Ciotti aiuterà di
certo a comprendere meglio i
rischi e le insidie che coprono
l’o r i z z o n t e.

L’istituto Levi
In questa direzione e lungo

questo percorso, l'istituto Levi
di Vignola ha avuto un ruolo
da protagonista particolare: lo

spot identificativo della mani-
festazione del 21 marzo è stato
proprio costruito da un grup-
po di studenti di questa scuola
(opportunità data dagli orga-
nizzatori a 3 sole scuole in Ita-
lia). Durante l'incontro con
don Ciotti si presenterà lo spot
e si parlerà dell’esperienza. Al-
tri percorsi saranno poi intro-
dotti: dalle esperienze di gior-
nalismo a radio Città del Capo,

al teatro per la legalità in am-
bito Aut Aut, agli scout di Vi-
gnola che hanno costruito il
parco di Lea Garofalo a Savi-
gnano, nel quale verrà piantu-
mato un ulivo nel pomeriggio
sempre alla presenza di don
Ciotti. E le scuole ricambie-
ranno la presenza del fondato-
re di Libera con la partecipa-
zione in massa alla giornata
del 21 marzo.

MUNICIPIO Il Comune di Spilamberto

SPILAMBERTO Formalizzata la prima separazione fuori dal Tribunale

Divorzio di comune accordo,
ora si spendono solo 16 euro

La procedura è

frutto del decreto

legge 132/2014 sulla

semplificazione

delle procedure.

I due coniugi

possono firmare

senza l’assistenza

di un legale

semplicemente

davanti al sindaco

SPILAMBERTO

È stato formalizzato nei
giorni scorsi in Co-

mune a Spilamberto il
primo divorzio. Si tratta
del frutto del decreto leg-
ge 132/2014 che ha come
obiettivo semplificare le
procedure legali, riducen-
do i tempi ed i costi per le
par ti.

Quando i coniugi non
hanno figli minori o figli
maggiorenni con handi-
cap grave o incapacità di
intendere oppure con si-
tuazione economicamen-
te non autosufficiente e
sono d’accordo nel divi-

dersi, la procedura diven-
ta molto facile ed econo-
mica. Grazie al nuovo de-
creto legge, basta presen-
tarsi dal sindaco del Co-
mune di residenza di uno
dei due o del Comune di
iscrizione del matrimo-
nio. Marito e moglie devo-
no presentare una dichia-
razione in cui manifesta-
no la volontà di volersi di-
videre alle condizioni e-
lencate, per la cui stesura
ci si può far aiutare da un
avvocato, ma è facoltati-
vo. I due coniugi devono
firmare l’accordo di sepa-
razione davanti al sinda-
co, che li invita a ripre-
sentarsi almeno dopo 30
giorni per confermare la
scelta. Se non dovessero
tornare, restano marito e
mo glie.

Se l'accordo viene stila-
to senza l'aiuto di un le-
gale, l'intera procedura
costa solo 16 euro, corri-
spondenti ai diritti di
pubblicazione di matri-
monio. Non sono invece
cambiati i termini che de-
vono intercorrere tra la
separazione e il divorzio
che sono sempre di 3 an-
ni. Se ci sono figli, trasfe-
rimenti immobiliari, as-
segni e case coniugali ser-
ve l'avvocato. La novità è
che non sarà necessario
finire in tribunale, ma si
risolverà tutto nello stu-
dio del legale con la ste-
sura di un accordo con-
sensuale. L’iter in tribu-
nale non cambia se le par-
ti non trovano un accor-
d o.

CASTELVETRO Il presidente della Provincia Muzzarelli sta con il sindaco Franceschini

«Pedemontana, disposti a cambiare il progetto»
«L’importante è che l’opera venga realizzata al più presto, è troppo urgente»

PROVINCIA Gian Carlo Muzzarelli

CASTELVETRO

«I l nuovo tratto della Pede-
montana è un’opera fon-

damentale. E per realizzarla
siamo disponibili a cambiare
il progetto perché non possia-
mo più aspettare, le risorse ci
sono e dobbiamo investirle al
più presto. Non è più tempo
per i rinvii». Lo affer ma
Gian Carlo Muzzarelli, pre-
sidente della Provincia di
Modena, a proposito del pro-
getto del prolungamento del-
la nuova Pedemontana nel
tratto tra S.Eusebio e la stra-
da provinciale 17.

«Ha ragione il sindaco di
Castelvetro a sollecitare i la-
vori perché il completamen-
to dell’opera è una priorità
assoluta non solo a livello lo-
cale e provinciale ma anche
regionale. Per accelerare i la-
vori, garantire tutte le tutele

ambientali, la sicurezza stra-
dale – annuncia Muzzarelli –
se necessario cambieremo il
progetto già approvato, risol-
vendo con una rotatoria il
problema del superamento
d el l’incrocio con via Belve-
dere, uno dei motivi che han-
no provocato i ritardi. La ro-
tatoria, oltre a essere meno
impattante, garantisce un
migliore accesso alla Pede-
montana, rendendo più scor-
revole il traffico».

L’opera sarà realizzata dal-
la Provincia di Modena con
un investimento di otto mi-
lioni e mezzo di euro. Il nuovo
tracciato della Pedemontana

da Sant’Eusebio (dove ora
termina la nuova arteria pro-
venendo da Vignola) e la stra-
da provinciale 17 nel comune
di Castelvetro è lungo un chi-
lometro e 800 metri; la car-
reggiata è a due corsie con
banchine laterali per una lar-
ghezza di 10,50 metri. Nel pro-
getto sono previsti un ponte
sul torrente Guerro lungo
quasi 40 metri e largo 11,20
metri, una rotatoria sulla
provinciale 17 con un diame-
tro di 53 metri e due sottopas-
si agricoli. Nelle opere com-
plementari sono previsti an-
che 200 metri di barriere e 164
metri di dune antirumore.


