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FANANO Le categorie

Consorzio:
malinteso
chiarito
con la Lega E’ nato il consorzio degli artigiani

F R A S S I N O RO E’ la cifra che il Comune chiederà al Ministero per un progetto di contenimento delle acque

Frane: «Serve un milione e mezzo»
Approvato il bilancio 2009: investimenti per 940mila ero

GUIGLIA All’interno del castello medievale, la Pro Loco organizza la manifestazione che coinvolge un intero paese

Fan del borlengo, da oggi Guiglia vi aspetta
Scatta la quarantesima edizione della sagra, tre week end all’insegna della tradizione

PAVULLO Il consigliere provinciale del Pdl Luca Ghelfi dopo la bocciatura del registro delle coppie di fatto

«Salvaguardare le famiglie basate sul matrimonio»
L’esponente del centrodestra spera che «i cattolici del Pd abbiano altri sussulti di coscienza»

La frana sulla strada provinciale 486 nel territorio del Comune di Frassinoro

IN BREVE

Mercato contadino:
No alle limitazioni
Confesercenti, Lapam-Li-
com e Ascom-Confcom-
mercio protestano per il
rifiuti dell’a m m i n i s t ra-
zione di Guiglia di li-
mitare l’accesso al mer-
cato contadino dei soli
agricoltori di Guiglia,
Zocca e area del parco
dei Sassi pertutelare le
attività commerciali esi-
stenti.

«L'istituzione di un consorzio fra artigiani del
settore costruzioni è certamente un passo im-
portante per concorrere alla realizzazione del
centro servizi del Cimoncino.Da questo punto di
vista ci siamo già confrontati con gli associati a
l'amministrazione pubblica, mentre è doveroso
smentire la Lega Nord di Fanano che ha di-
chiarato di essersi incontrata formalmente con
noi su questi temi». Vogliono fare chiarezza
Lapam e Cna di Fanano, in merito alle af-
fermazioni del partito di Bossi che tira in ballo,

oltre al Sindaco Lorenzo Lugli, le stesse as-
sociazioni di categoria sulla costituzione di un
consorzio fra artigiani. «Abbiamo avuto un ul-
timo incontro con il Sindaco il 3 maggio scorso,
con il quale abbiamo preso un impegno a col-
laborare e ci siamo aggiornati per un prossimo
appuntamento fra circa un mese-aggiungono le
associazioni artigiane-alla presenza, fra gli altri,
degli investitori del Cimoncino. In quella sede
proporremo la costituzione di un Consorzio fra
tutte le imprese fananesi del settore, col quale

gestire in appalto gli stralci dei lavori al centro
servizi». Anche la Lega Nord di Fanano, è in-
tervenuta per fare chiarezza: «C'è stato un frain-
tendimento e un difetto di comunicazione-fa
sapere il Carroccio-in quanto non ci siamo ri-
volti direttamente alle associazioni, bensì alle
singole ditte artigiane tra le quali alcune as-
sociate Lapam e Cna, che ci hanno confermato
la difficoltà di reperire commesse nonché la
necessità di facilitare le imprese locali nell'ac-
quisizione di lavori edili. (Francesco Seghedoni)

di Francesco Seghedoni

Non si arresta l'allarme fra-
ne nel Comune di Frassi-

noro. Tecnici ed operai non
hanno avuto nemmeno il tem-
po di mettere in sicurezza lo
smottamento di Romanoro,
che subito sono stati chiamati,
causa le incessanti piogge di
questi giorni, a ripristinare un
tratto di strada deformato fra
Piandelagotti e il Passo delle
Radici. Insomma, un'emer-
genza permanente che adesso
l'amministrazione ha deciso di
prendere di petto. «Il nostro è
un territorio fragile-ha spiega-
to il Sindaco Gianni Fonta-
na-per cui abbiamo deciso di
cambiare approccio: risorse,

progetti e maggiore attenzio-
ne vanno dedicati alla preven-
zione del dissesto idrogeologi-
co, in modo da non essere
sempre obbligati ad interventi
urgenti ed onerosi. Per tale ra-
gione abbiamo stanziato risor-
se nel bilancio preventivo,
mentre a breve presenteremo
al Ministero un progetto per la
regimazione delle acque, fos-
si, scoli e altre opere fonda-
mentali.Il costo del progetto si
aggira sul milione e 500mila
euro-aggiunge-ma siamo fidu-
ciosi di poter accedere ai fondi
della Protezione civile nazio-
nale per ammortizzare il no-
stro impegno». A livello più ge-
nerale il bilancio preventivo
2010 approvato recentemen-
te dal Consiglio comunale,
mette in campo investimenti

per 940 mila euro, come spie-
ga l'assessore al bilancio Arnal-
do Piacentini: «Abbiamo stan-
ziato 600mila euro per il recu-
pero delle ex scuole elementa-
ri, che saranno adibite a cen-

tro polifunzionale, nonchè
300mila euro, 130 dei quali so-
no un contributo di altri Enti
pubblici, per un progetto cul-
turale che si pone l'obiettivo
di salvaguardare e valorizzare

la via crucis vivente.In sostan-
za-puntualizza Piacentini-na-
scerà un percorso che metterà
in rete tutti gli edifici religiosi
del territorio, dall'Abbazia di
Frassinoro fino all'Eremo di

San Pellegrino, con l'obiettivo
di ottenere un riconoscimen-
to nazionale come meta del tu-
rismo religioso». Sempre sul
turismo, pronti 370 mila euro
da investire nel prossimo
triennio per il potenziamento
della stazione invernale di Bo-
scoreale.In particolare sarà in-
crementato il sistema di inne-
vamento artificiale, la messa
in sicurezza delle piste e allar-
gato il parcheggio.”R i c ord o
che nonostante le difficoltà
siamo riusciti a prevedere
molti investimenti senza ritoc-
care tributi e tariffe di nessun
tipo-conclude Piacentini- ol-
tre a stanziare un fondo per gli
studenti che si iscrivono agli I-
stituti parificati 'Barbieri' di
Pievepelago e 'Maria Immaco-
lata' di Palagano'.

Luca Ghelfi (Pdl)

AMBIENTE
E RISORSE

APPENNINO

«I l tentativo di scardinare
il concetto di famiglia,

così come definita dalla no-
stra Costituzione, questa
volta registra un fallimento,
per fortuna». Lo afferma il
consigliere provinciale del
Pdl Luca Ghelfi che prose-
gue: «A Pavullo l’e nne si mo

tentativo di spostare sempre
più in alto l’asticella della
confusione sui principi eti-
ci, è stato bocciato anche da
chi inizialmente aveva ac-
colto con favore l’i n i z i a t i va .
In un momento difficile, do-
ve il welfare deve fare i conti
con le ristrettezze che cono-

sciamo, non è allargando le
maglie e le interpretazioni
che aiuteremo chi davvero
si assume una responsabili-
tà, ovvero chi sceglie il ma-
trimonio, e quindi le fami-
glie. Speriamo che i cattolici
del Pd abbiano altri sussulti
di coscienza».

n GUIGLIA.Per tre week end
(da domani e domenica, ed i
prossimi due sino al 23 mag-
gio) , Guiglia torna ad assume-
re il ruolo di capitale del bor-
lengo grazie alla quarantesima
edizione dell’omonima sagra.
Sul balcone dell’Emilia, come
viene appellata a ragione la
cittadina, si raduneranno
buongustai e curiosi, palati fi-
ni e appassionati di tradizioni,
in cerca dei sapori di una volta
e del bel vivere. L’organizza -
zione è appannaggio dell’atti -
va Pro Loco di Guiglia con la
collaborazione del Comune

mentre la sagra si svolge so-
stanzialmente all’interno del
castello e chi non dovesse ac-
contentarsi dei borlenghi
(che saranno preparati secon-

do le regole del disciplinare di
produzione) potrà… r iparare
sulle crescentine ed il gnocco
fritto. L’apertura dello stand
gastronomico con borlenghi,

crescentine e gnocco fritto,
appunto, è prevista per doma-
ni alle 19, dopo di che si esi-
birà un gruppo musicale. Do-
menica si parte alle 12 con un
ampio programma (attrazioni
per bambini, gonfiabile e truc-
cabimbi, il gazebo di Modena
Radio City, la tredicesima edi-
zione Mostra Guigliarte, «Arti-
sti del territorio», collettiva di
pittura e scultura presso la sala
degli Scolopi a cura del Circo-
lo Culturale Cantelli, visita
guidata alla torre del Castel-
lo). Sabato 15 andrà in scena la
Rievocazione storica con la

partecipazione di Militia San-
cti Michaeli gruppo di rievo-
cazione alto medievale che
proseguirà anche l’i nd om an i
e gran finale nel terzo week
end del mese, a base di borlen-
ghi, ma soprattutto, di tanto
sano divertimento.

(Stefer)

GUIGLIA Da domani scatta la quarantesima sagra del borlengo


