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Comuni, ulf e ore per scegliere i p er 
Entro domani i consigli comunali devono votare l'adesione all'ambito territoriale ottimale 

Le Unioni dei Comuni in pianura sono tre: Terre di Pianura, Terre d'Acqua e 
Reno Galliera mentre in montagna c'è solo quella formata da Porretta e 
Granaglione. L'unica Unione che, fra l'altro, coincide con il distretto 
socio-sanitario relativo ai servizi erogati da Ansi è quella (li Terre d'Acqua. 
Squadra formata da Anzola, Calderara, Crevalcore , Sala, San Giovanni 
Persiceto e Sant'Agata. Per gli altri Comuni della provincia di Bologna si parla 
di distretti. Salvo che per i cinque Comuni della Valsamoggia che dopo il 
referendum dello scorso 25 novembre hanno dato il via libera alla fusione e 
assieme a Casalecchio, Sasso, Zola e Monte San Pietro costituiranno un super 
distretto e una nuova unione. Un distretto anche per San Lazzaro con il punto 
interrogativo di Loiano. Molinella è l'unico Comune ad aver detto no. 

Giuseppe 
Nann i, 
Granaglio-
ne 

."k5k 

HANS:: PERCHÉ 3XC SC 

«Vogliamo la nostra 
autonomia» 

AP FiLANO le armi e minacciano ricorsi al Tar 
i comuni di Porretta e d: Granaglione che nel di-
cembre 2009 hanno dato vita alla prima unione 
a due dell'Appennino per la gestire in forma asso-
ciata di una serie di servizi. Rivendicano la pro-
pria autonomia e si ribellano all'ipotesi già ap-
provata dalla stragrande maggioranza dei comu-
ni della comunità montana dell'Appennino con 
sede a Vergato destinata a sparire. Non vogliono 
sapere di entrare nella mega unione compren-
dente i tredici comuni della vallata del Reno e 
del Seta «La regione ha tempo una novantina 
di giorni per esprimersi sulla scontata delimita-
zione geografica dell'area grande — dice Giusep-
pe Nanni, presidente dell'unione a due e sindaco 
di Granaglione ma con totale piano è già ini-
ziata la nostra mobilitazione. L'assemblea convo-
cata assieme al collega di Porretta, Gherardo Ne- 
sti, ci ha invitati a continuare sulla strada intra-
presa e quindi — annuncia Nanni — ci faremo 
promotori di una disobbedienza civile all'even-
tuale invito a sciogliere la nostra unione e ci op-
porremo con le opportune iniziative legali di 
fronte al decreto di scioglimento che verrebbe 
firmato dal presidente regionale». Il consiglio co-
munale di Gaggio Montano ha già deliberato al-
la unanimità l'ingresso nell'area grande. La stes-
sa decisione dovrebbe essere adottata stasera a 
Caste]. di Casio mentre appare ancora indeciso il 
pronunciamento di Lizzan. Nanni e Nesti non 
escludono in futuro il superamento dei confini 
con la fusione, ma intanto Numi afferma: «Por-
retta è stato dichiarato da tempo centro ordinato-
re dei servizi e di conseguenza questo ruolo deve 
essere valorizzato altrimenti ci rivolgeremo ai 
gradi superiori della giustizia amministrativa». 

Giacomo Calistri 
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Stefano 
Serrnen- 
ghi, 
Castena- 
so 

«S‘ ai servizi comuni 
Unione? Ci pensiamo» 

0SZL,A IL SINDACO SELVA SEGUE UN'ALTRA STRADA 

«Non è obbligatorio decidere» 
MOLINELLA ha scelto di non votare 
nessuna delibera sull'ambito ottimale che 
la farebbe entrare nella squadra dell'Unio-
ne Terre di Pianura. «Non era obbligato-
rio — spiega il sindaco Bruno Selva — e 
vogliamo capire come poi si concretizze-
ranno le disposizioni della legge regionale 
21 del 2012. In ogni caso, la Regione ci as-
segnerà d'ufficio l'ambito ottimale di Ter-
re di Pianura, ma poi su quali siano i servi-
zi da mettere insieme con gli altri Comuni 
vogliamo andarci cauti. Selva esprime 
un'idea che ha sempre sostenuto: «Si cer- 

ca da più parti di limitare l'autonomia dei 
Comuni. Se si vogliono fare dei cambia-. 
menti, gli unici che sarebbero utili sono 
quelli sulle risorse. Il vero problema che 
abbiamo è quello relativo al bilancio. E co-
me noi tutte le amministrazioni sono nel-
le stesse condizioni». Per Selva l'ambito ot-
timale non è una priorità: «Il bilancio co-
munale è il nostro primo pensiero. Ci so-
no tanti dubbi da approfondire studiando 
bene cosa succederà per l'amministrazio-
ne di Nialinella55. 

Matteo Radogna 

V„43ZZCUM BREVE SPIEGAZIONE SULL'OGGE I I O DEL VOTO 

Unioni e distretti: qual è la differenza? 
FUSIONE, Unione, distretto: l'univer-
so delle aggregazioni di Comuni è aro-
pio e sempre più nebuloso per i cittadi-
ni. Le differenza tra queste diverse for-
me di associazione stanno nella compo-
sizione degli organismi decisionali. 
In una Fusione di Comuni, la Giunta e 
il sindaco sono unici per tutti i Comuni 
aderenti, mentre in un'Unione, ogni am-
ministrazione mantiene il proprio asset-
to originario, ma vengono creati una 

Giunta e un sindaco aggiuntivi, che co-
ordinano gli altri. Nel caso degli Ambiti 
territoriali ottimali, non c'è alcun 'rime-
scolo' delle cariche politiche: i Comuni 
interessati si accordano per la gestione 
condivisa di alcuni servizi fondamenta-
li, tra cui la Sanità (già coordinata in un 
Distretto, ad. esempio, a San Lazzaro), il 
personale, tra cui la polizia municipale, 
la pianificazione urbanistica e l'edilizia, 
la protezione civile e i servizi sociali, 
nonché i sistemi informatici. 

   

il Resto del Carlino 

BOLOGNA 
Direttore Responsabile: Giovanni Morandi 

19/02/2013 press unE 

   

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

IL SINDACO di Castenaso, Stefano Serinerighi 
non ci ha ripensato come sottolinea lui stesso -- 
é sempre stato .favorevole alle Unioni, ma solo se 
le cose vengono fatte bene. Quindi, stasera in 
consiglio comunale, si voterà «soltanto spiega 
il sindaco – per l'ambito ottimale dell'Unione 
Terre di Pianura. Non significa un ingresso da 
subito nell'Unione. Valuteremo inseguito come 
entrare e con quali servizi». Il primo cittadino è 
lapidario: «Soltanto in consiglio comunale – con-
tinua –spiegherò la nostra posizione. Parlare pri-
ma non mi sembra rispettoso per i consiglieri co-
munali. Anche perchè dovrò rispondere ad 
un'interrogazione proprio sull'Unione». 
Gli fa eco il segretario del Pd a Castenaso, Ruben 
Viti: «Voteremo un documento che fissa le tappe 
per l'ingresso di Castenaso in Terre di Pianura. 
L'ambito ottimale è solo il primo passo. La mo-
zione che porteremo in consiglio non è alno che 
una condivisione delle linee guida da seguire nei 
prossimi anni». 
Ecco un'anticipazione del documento che stase-
ra verrà votato: «Al cenno si legge nella mozio-
ne firmata da tutti i sindaci di Terre di Pianura – 
c'è il rapporto con i cittadini e le realtà oiganizza-
te dei Comuni, dimostrando che l'Unione è un 
sistema per mantenere e migliorare i servizi, con-
servando le peculiarità e le specificità territoriali. 
Gia a partire da questi primi mesi del 201.3 e 
proseguendo con forza rià prossimi anni dare-
mo maggiore centralità all'Unione Terre di Pia-
nura come ente in grado di garantire la qualità 
dei servizi presenti nei nostri territori senza tuoi 
rinunciare a quell'ottica di prossimità che con-
sente ai cittadini di avere i servizi sotto casa» 

Matteo Radogna 
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RSIOETO, INCONTRO CON L'MTORE 
DOMANI ALLE 21 NELLA BIBLIOTECA 
PRESENTAZIONE DEL ROMANZO 
°IL RIVOLUZIONARIO' DI VALERIO VARESI 
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Nel pianeta Giobbe 
Il comico racconta il nuovo spettacolo 

CENA tRavenna) 
PRIMA "Severi", sette, come i vizi 
capitali, poi "Trenta", come gli ar-
ticoli della Dichiarazione dei dirit-
ti umani. E adesso sei, "6 gradi". 
Ad ogni nuovo spettacolo, Giobbe 
Covatta pesca un altro numero: 
«Eh già, il prossimo lo intitolerò 
'La carica dei 101' ... », sghignazza 
l'attore e scrittore tarantino. Cer-
to, lui sul palco deve far ridere, ma 
anche stavolta il tema da cui pren-
de spunto è terribilmente serio: i 
sei gradi del titolo corrispondono 
infatti all'innalzamento della tem-
peratura sulla Terra previsto dagli 
scienziati in un futuro neppure 
troppo lontano. Covatta ci raccon-
ta (a modo suo) come si trasforme-
rà la nostra vita, ad ogni grado di 
calore in più: lo vedremo stasera 
al teatro Comunale di Cervia (Ra-
venna), poi giovedì 21 al Fanin di 
San Giovanni in Persiceto (Bolo-
gna) e venerdì 22 al De Micheli di 
Copparo (Ferrara). 

Giobbe, cosa dobbia-
mo aspettarci? 

«Già all'inizio io spiego al pubbli-
co che siamo nel 2112, e che tutti 
noi presenti in sala siamo gli ulti-
mi sopravvissuti, perché sei gradi 

in più portano alla sesta estinzio-
ne e alla scomparsa della specie 
umana». 

E come ci si arriverà? 
«Mi sono preso la licenza di imma- 
ginare che tutto accada nell'arco 
di un secolo e ogni vent'anni au- 

TOURN E 
monologo "6 gradi' stasera 

a Cervia. Poi San Giovanni 
in Persketo e Copparo 

menti un grado. Nella realtà ci vor-
rà forse più tempo ma i modelli 
scientifici dicono che andrà a fini-
re così...» 

Cioé? 
:Che con sei gradi in più si ripro- 
porranno le condizioni che c'era- 

no nel Cretaceo, che poi è quello 
che ha generato i dinosauri. Ma 
non sarà la fine del mondo». 

Perché? 
«In realtà il mondo continuerà a 
campare serenamente, anche sen-
za l'uomo e con altre forme di vita. 
Ci vorranno milioni di anni, ma il 
mondo ha tempo a disposizione, 
noi no». 

Nello spettacolo lei parla an-
che di invenzioni per fermare 
questo de9rado marrestabi-
le. Di che 53 tratta? 

«Per risolvere il problema dello 
smog ne hanno pensate di tutti i 
colori, un cubo di plexiglas da met-
tere sopra le città, oppure le punte 
che catturano l'anidride carbonica 
e la fanno a cubetti. Nessuno però 
ha mai pensato che, per risolvere 
il problema delle emissioni, biso-
gnerebbe eliminare le emissioni». 

Dunque, cosa 
dobbiamo fare 
per salvare 
questo mon- 
do? 

«Dovremmo pas- 
sare, per esempio, 
dal consumo sfrena- 
to alla cultura sfrena- 
ta: ma purtroppo la 
cultura rende molto 
meno dei telefonini. E 
poi dovremmo pensare 
che la responsabilità del 
riscaldamento del pianeta è 
dei Paesi ricchi: i poveri 
ugandesi hanno contribuito 
pochissimo all'inquinam 
to, ma ora pagano come noi3 
E se poi un giorno celi ritro 
viamo tutti da noi, non èM 
che ci possiamo lamentare». 

Stefano Marchetti 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

Pagina 6 di 6


	Indice
	Il Resto del Carlino Bologna
	Comuni, ultime ore per scegliere i partner
	PERSICETO, INCONTRO CON L’AUTORE
	Nel pianeta Giobbe



