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«RIdUCIi o pure i sindaci, 
ma le spese non  
La denuncia di Sorbi (Udc): «Troppi dipendenti: è questo il nodo» 

GABRIELE MIGNARDI 

VALSAMOGGIA – 
«LA STORIA della Comunità 
montana prima, e dell'Unione del-
la Valsamoggia dopo, è sempre sta-
ta una storia di sprechi, aumenti 
di costi e moltiplicazioni di spese 
e poltrone». E la tesi di Mauro Sor-
bi (nella foto) consigliere provin-
ciale Udc e consigliere comunale 
a Crespellano, uno cinque dei mu-
nicipi interessati dal progetto di 
fusione, che osserva come la crea-
zione di un comune unico realiz-
zerà certamente un risparmio sui 
cosiddetti costi della politica, ov-
vero gli stipendi di sindaci (da 5 a 
.1) ed assessori (da 19 a 4), e dei 
consiglieri (da 57 a 16) 
ma che l'ostacolo insor- 
montabile si presenterà 	" 

quando si vorrà rispar- 
miare sul personale. 

«DAL 2002, primo an-
no dell'Unione tra i cin-
que comuni (con 236 di-
pendenti), la spesa per il persona- 
le è schizzata dagli iniziali e già 
considerevoli 6.899.874 euro ai 
ben 9.800.958 del 2010, cifra che 

VALSAMOGG,A – 
«IL CASO della fusione dei cin-
que comuni della Valsamoggia 
è la prima esperienza di questa 
dimensione a livello regionale e 

forse nazionale». 
C'era anche Raffaele 
Donini, per dieci an-
ni sindaco di Monte-
veglio ed oggi segre-
tario provinciale del 
Pd, nel summit che 
martedì ha riunito i 
sindaci (tutti Pd) e i 
vertici di partito che 

ha confermato il via libera alla 

creazione di un Comune Unico. 

«La Valsamoggia si conferma in 

Basta analizzare la spesa dei cin-
que comuni per comprendere che 
il 'non possumus' si leverà alto 
quando si tenterà di mettere ma-
no ai compensi dei dipendenti, 
che in totale sono ben 256 unità 
— spiega Sorbi — Fra essi ci sono 

prima linea sull'innovazione 
istituzionale che ha come obiet-
tivi la riduzione dei costi della 
politica, il mantenimento dei 
servizi e il contenimento delle 
spese e quindi del ricorso 
all'imposizione fiscale — so-
stiene Donini —. Con una 373.037- 
ganizzazione si creano econo-
mie di scala significative. In 
ogni frazione ci potrà essere un 
presidio Urp per i servizi ai cit-
tadini, mentre per le funzioni 
di back office aumenterà l'effi-
cienza. La buona amministra-
zione non è né di destra né di 
sinistra, è un processo che dob-
biamo fare con il contributo di 
tutti». 

supera abbondantemente i 10 mi-
lioni di curo con le assunzioni 
temporanee e gli emolumenti. 
spettanti ai (costos issi mi) segreta-
ri comunali. Sono loro la vera 'ca-
sta' — sostiene Sorbi che conti-
nua a snocciolare dati e costi —. 

Donini: « La Vaisarno • la in prima linea 
nella riduzioni dei costi della politica» 
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RE:''RES3CK 

Casini Ropa: 
« Fra tre anni 

potremmo essere 
un Comune Unico» 

VALSAMOGGLA — 
I SINDACI della Valsamog-
gia marciano decisi sulla via 
della fusione. Cinque comuni: 
Savigno, Castello di Serraval-
le, Monteveglio, Bazzano e 
Crespellano, in totale 30mila 
abitanti, per 252 chilometri 
quadrati una volta uniti dareb-
bero vita al quarto comune del-
la provincia di Bologna. Nella 
parte montana il comune più 
piccolo, Savigno: 2800 abitan-
ti. A valle, quello più grosso, 
Crespellano: 10mila. Obietti-
vo: risparmiare sui costi dei 
servizi. 
«Sono territori troppo disomo-
genei — sostiene Alberto Vec-
chi appoggiato dalla lista civi-
ca 'Giovani per Savigno' che si 
è già schierata contro la fusio-
ne —. «Hanno vocazioni diver-
se e quindi sono complementa-
ri» ribatte Raffaele Donini a 
nome di tutti i sindaci, tutti 
Pd: Augusto Casini Ropa (nel-
la foto) a Savigno, Milena Zan-
na a Castello di Serravalle, Da-
niele Ruscigno a Monteveglio, 
Elio Rigillo a Bazzano e Alfre-
do Panini a Crespellano. «Do-
po lo studio di flattibilità abbia- 

mo iniziato la fa-
se operativa   
spiega Augusto 
Casini Ropa, che 
ricopre anche la 
carica di presi-
dente dell'Unio-
e . Dovremo 

passare per un re-
ferendum e ci 

aspettiamo di esser Comune 
Unico nel 2014. Questa rifor-
ma 'dal basso' nasce dalla ne-
cessità di garantire servizi mes-
si in discussione dai tagli e dal-
le ristrettezze di un iniquo pat-
to di stabilità» dice spiegando 
che comunque i municipi re-
steranno ad interpretare e rac-
cogliere le esigenze della popo-
lazione. 'Tutte cose già spiega-
te agli amministratori, alle as-
sociazioni di categoria e ai 
gruppi di volontariato. Vener-
dì sarà la volta dei sindacati e 
poi ci sarà la settimana 'calda' 
che inizia il 1.7 ottobre nella 
Rocca dei Bentivoglio a Bazza-
no e continua negli altri 4 mu-
nicipi. Il titolo degli incontri è 
significativo: 'Facciamo squa-
dra? L'ipotesi di un comune 
unico. Ne parliamo insieme'. 
Le altre date: il 18 ottobre nel-
la sala polivalente di Castello 
di Serravalle, il 19 nel palazzo 
Garagnani di Crespellano, il 
20 nella sala polivalente di 
Monteveglio, il 24 nel teatro 
comunale di Savigno. 

g, m. 

24 figure 'apicali', ovvero con re-
sponsabilità di servizio che hanno 
stipendi che vanno dai 2mila ai 
2mila 600 curo cui va sommato il 
premio di produttività annuale. 
Tutte prerogative, alcune volte, in-
versamente proporzionali alle re-
sponsabilità». 

SE DUNQUE i costi della politi-
ca potranno ridursi di oltre il 50 
per cento, non altrettanto succede-
rà con le spese del personale dì 
una macchina amministrativa de-
cisamente sovradimen.sion.ata ri-
spetto a comuni che hanno la stes-
sa dimensione: «Il confronto con 
San Giovanni in Persiceto o con 
Castelfranco Emilia dimostra che 
nel futuro comune. ci saranno al-
meno 60 dipendenti in più. C'è la 
previsione di una ventina di pen-
sionamenti in cinque anni. Noi 
siamo favorevoli alla fusione, ma 
alla luce di questi dati è evidente 
che serve una drastica razionaliz-
zazione di questa pesante eredità 
per arrivare ad un risparmio vero. 
Urge cambiare le regole, con in-
centivi per le uscite dei lavoratori 
prossimi alla pensione e mobilità 
forzosa per destinazioni ad altri 
enti». 

SINDACI 	:0 

NEN, 
ASSESSORI 

N\nzun,,, 
.CON 

DIPENDENTI 

comune nerawene: 
CASTELFRANCO LMILIA, 
can 32mila abitanti 
ha 189 dipendenti m‘, 	‘msm,  

E COME SARA 

OGGI 

'UI 
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Da sinistra sindaci 
Zanna, %Pio, %arcigno, 
Casini Ropa, a Panini 
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Andrea Morisi 

L PR sz 

It Comune al top 
per t impegno 
verso te energie 
rinnovabili 

- PERSICETO - 

L'AMMINISTRAZIONE 
di Persiceto ha ricevuto il 
diploma di Comune 
virtuoso nell'impiego di 
energie rinnovabili, Il 
riconoscimento è stato 
dato nell'ambito di 
Klimaenergy Award 2011, 
organismo composto da 
un insieme di enti tra cui 
la fiera e la provincia 
autonoma di Bolzano e 
Legambiente. «E' stato 
dimostrato — spiegano —
l'impegno di Persiceto 
verso un consumo 
energetico più sostenibile, 
Cosa che può invogliare le 
altre amministrazioni a 
fare altrettanto». «In 
particolare —dice 
Andrea Morisi assessore 
all'ambiente — riteniamo 
che abbia giovato il tetto 
fotovoltaico installato 
sulla scuola di Decima. 
All'interno dell'edificio 
scolastico c'è anche un 
contatore dove gli studenti 
possono vedere il 
quantitativo di energia 
prodotta giornalmente. Ci 
fa piacere di questo 
riconoscimento perché ci 
viene riconosciuto, dopo 
gli sforzi che compiamo 
nel settore delle energie 
alternative, un impegno 
concreto». 

PA. 
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PERICETO, MUSICA AL PLANETARI O
AL PLANETARIO DI PERSICETO VENERDÌ ALLE 2 1
SPETTACOLO MUSICALE COSMC JAll : MUSICA, SOTTO LE STELLE ,
A CURA DI LUCIO TREVIS1 E MARCO CATTELAN
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