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Salute mentale, O
oggi dalle 14
si passeggia
“nella storia”

ggi nell’ambito della settimana della salute mentale si svolgerà a Vignola la passeggiata “4 passi
nella storia”. L’appuntamento sarà un modo per mettere in pratica le informazioni trasmesse durante il
convegno della mattina, dove si parlerà di salute a tutto
tondo e quindi anche di stili di vita, alimentazione e attività motoria. La passeggiata racchiude anche aspetti
di interesse culturale; durante il tragitto infatti sono
previste diverse soste dove verranno fornite interes-

SPILAMBERTO Il neo eletto segretario Pd Marco Villa sui licenziamenti alla carrozzeria

«Bianchini, Comune tempestivo»
«Servono tutele per i lavoratori delle piccole imprese»
SPILAMBERTO

L

a vicenda dei sette lavoratori licenziati alla Carrozzeria Bianchini, storica impresa di
Spilamberto, «lascia tutti
sgomenti». Lo dice il neo
eletto segretario Pd di
Spilamberto Marco Villa,
che prosegue: «Quando
la crisi colpisce duramente e arriva proprio
sul territorio, bisogna attivarsi e cercare assieme
le migliori soluzioni per
tutti: impresa, sindacati,
lavoratori e famiglie di
quest'ultimi, senza dimenticare ovviamente il
dramma dei proprietari,
costretti ad attivare le
procedure del concordato».
«Per questo motivo - va
avanti il Pd del paese - la
tempestività dell'amministrazione è stata fondamentale per evitare che
da questa crisi aziendale

IN PRESIDIO I lavoratori della Bianchini di Spilamberto
sorgessero incomprensioni che potessero impedire di arrivare ad una
soluzione condivisa e
soddisfacente per tutte le
parti in causa, che, come
Pd, auspichiamo avven-

ga il prima possibile. Intanto, il Tfr e l'indennità
di disoccupazione sono
un primo inizio per dare
a questi lavoratori mezzi
di sostentamento per il
prossimo futuro. Ora tut-

te le istituzioni preposte
(quindi non solo il Comune) devono attivarsi per
soluzioni strutturali, ossia un aiuto a trovare un
ricollocamento sul mercato del lavoro, che consenta a chi può di risollevarsi; e un "ponte" che
permetta a chi è vicino
all'età pensionabile di
non cadere nella spirale
della disoccupazione di
lunga durata. Se è impossibile tutelare il posto di
lavoro, bisogna comunque tutelare i lavoratori,
non lasciandoli soli nel
momento della difficoltà.
Non può continuare ad esistere questo regime di
apartheid, in cui i lavoratori delle aziende sotto i
15 dipendenti hanno meno tutele dei loro colleghi
delle imprese più grandi.
E' una questione di giustizia, è una sfida sociale
che le istituzioni devono
cogliere subito».

santi spiegazioni storico – architettoniche sulla città di
Vignola, e non ultimo sarà anche una opportunità per
trovarsi e vivere la comunità. Il ritrovo è fissato alle 14
nella piazza dei Contrari. A tutti i partecipanti verrà
consegnato un piccolo distintivo, realizzato a mano nel
laboratorio estivo “La filzetta del venerdì”.
La passeggiata è stata organizzata dal centro di salute mentale di Vignola insieme al comitato Uisp di Vignola, al centro di documentazione della fondazione di
Vignola, al centro per le famiglie di Unione Terre di Castelli e a tanti volontari singoli e associati.

MARANO Operazione dei carabinieri sabato sera

È ai domiciliari ma passeggia
in centro, arrestato 30enne
MARANO

D

oveva restare in casa, dopo una condanna per
droga; ma quando è stato sorpreso a passeggiare
con gli amici in centro è stato arrestato. I carabinieri
di Marano hanno arrestato martedì sera un cittadino
magrebino residente in paese, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di
Bologna. M.H., 30 anni,
il 13 dicembre scorso era stato arrestato dai
carabinieri di Vignola
per detenzione ai fini
di spaccio di sostanza
stupefacente perchè
nel corso di una perquisizione domiciliare
era stata rinvenuta in
casa sua una quantità
notevole di hashish pari a 550 grammi. A seguito di quella vicenda
per il 30enne era stata
emessa una misura cautelare con obbligo di dimora
nel Comune di Marano, nonché di permanenza serale
in casa. Sabato scorso, però, l'uomo è stato notato dai
carabinieri in centro, mentre passeggiava con alcuni
amici. Di conseguenza, per lui è scattato l'arresto; l'ultimo anno della pena che deve scontare verrà per questo trascorso al Sant'Anna.

VIGNOLA Si è chiuso ieri un iter bloccato dal 2012

TERRE DI CASTELLI Ha preso servizio ieri il dottor Giovanni Sapienza per Vignola, Spilamberto e Unione

Caserma, un appartamento in più

In Comune si risparmia: segretario unico

In forza all’Arma cittadina tre nuove unità
VIGNOLA

C

on il sopralluogo definitivo e la consegna delle
chiavi si è chiusa ieri la vicenda ferma dal 2012 del conferimento alla Tenenza dei
Carabinieri di Vignola di un
appartamento per i militari
di stanza in città. Si tratta di
un appartamento di oltre 200
metri quadrati situato tra le
vie Don Monari e Montanara, completamente arredato
e pronto per ospitare fino a
otto posti letto. L'amministrazione comunale, oltre ad
aver apportato le modifiche e
i miglioramenti richiesti per
motivi di servizio e di sicurezza dall'Arma, sosterrà anche tutte le spese di gestione
dell'appartamento.
«Siamo profondamente
soddisfatti del risultato - dichiara Mauro Smeraldi, sindaco di Vignola -. Siamo riusciti a sbloccare questo procedimento rimasto per tanto
tempo fermo, a nostro giudizio incomprensibilmente. Il
ringraziamento dell'amministrazione va ai dipendenti

del Comune che sono riusciti
con impegno a ricomporre il
filo che si era annodato tra i
diversi enti preposti, e in particolare a Chiara Giacomozzi, geometra responsabile del
servizio manutenzione e patrimonio, che ha tenuto le fila
del procedimento in questa
fase dando un contributo fondamentale».
Volontà dell'amministrazione è stata anche quella di
creare con questo intervento
le condizioni concrete per poter andare ad assicurare nei
fatti una maggiore presenza
delle forze di sicurezza sul

«Il Comune sosterrà
tutte le spese»
territorio. Dopo l'arrivo a settembre del tenente Marco
Montasso sono infatti in arrivo tre nuove unità per la Tenenza di Vignola: un dato che
risponde nella pratica al miglioramento della capacità di
azione del comparto sicurezza nel suo complesso in città.

Smeraldi: «Viene meno la figura del direttore generale, salvo il 30% delle risorse»

H

a preso serviziodue
giorni fa Giovanni
Sapienza, nuovo segretario generale dei Comuni
di Vignola e Spilamberto.
Il dottor Sapienza riceve
anche l'incarico di segretario dell'Unione Terre di
Castelli, rispettando così
la prassi che a coprire
questo ruolo sia il segretario del Comune di maggiori dimensioni. In occasione dell'insediamento,
alla presenza dei dirigenti dei due Comuni e dell'Unione, il sindaco di Vignola Mauro Smeraldi
sottolinea: «Siamo soddisfatti della scelta effettuata. Il dottor Sapienza
rappresenta una garanzia di alto profilo per il
nostro territorio». Gli fa
eco Umberto Costantini,
sindaco di Spilamberto:
«Il nostro obiettivo è anche quello di rafforzare
l'Unione Terre di Castelli, ente nel quale crediamo molto. Non vediamo

l'ora di metterci al lavoro
anche su questo fronte inseme al dottor Sapienza».
«Il conferimento dell'incarico al nuovo segretar i o - a g g i u n g e M a u ro
Smeraldi - permetterà al
comune di Vignola di raggiungere un risparmio di
circa il 30% nel quadro
delle spese per i dirigenti
dell'ente, essendo venuta
meno la figura del direttore generale prima coperta dal segretario stesso. Discorso analogo per
l'Unione, dove la funzione
del segretario non prevede ulteriori indennità rispetto a quelle conferite
dai due Comuni per i rispettivi incarichi. A questo proposito sottolineo
con soddisfazione il successo della positiva collaborazione con il Comune
di Spilamberto: abbiamo
raggiunto un obiettivo
comune portando beneficio a tutti i cittadini».

INSIEME Da sinistra Costantini, Sapienza e Smeraldi

Musica allo spazio Famigli
Domani alle 21 allo spazio Eventi Famigli secondo
appuntamento con i concerti dell'accademia 2014,
rassegna organizzata dal Comune di Spilamberto e
dall'associazione Amici della Musica di Bologna (sezione
di Spilamberto). Questa è la volta di tre giovani musicisti
di grande valore: i due violoncellisti Jacopo Paglia e
Tiziano Guerzoni e il pianista Paolo Poti'. Eseguiranno
musiche di Haydn, Schostakovich e Popper. L'ingresso è
gratuito.

