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IL VOTO NEI CONSIGLI COMUNALI 

I 'Unione Terre di. Castelli 
vuole tagliare fuori Montese 
L'Unione Terre di Castelli vuo-
le restare a otto, Montese rima-
ne fuori. Martedì scorso è stato 
il turno di Vignola, domani lo 
sarà di Spilamberto; nei consi-
gli comunali dell'Unione, in 
merito alla dor-
ganizzazione 
prevista dalla Re-
gione, arriva una 
delibera identi-
ca che taglia fuo-
ri Montese dal 
territorio ottima-
le per gestire in-
sieme polizia 
municipale, ser-
vizi sociali, ela-
borazione dati e 
protezione civi-
le. All'interno 
del distretto sani-
tario di Vignola, 
Montese è  l'uni-
co Comune fuo-
ri dati 'Me; nel 2009 il Comune 
di montagna aveva detto no 
all'ingresso, ma fieri si è 
espresso il consiglio comuna-
le. «Vogliamo restare all'inter-
no del distretto socio sanitario 
di Vignola - spiega il sindaco 
Luciano Mazza ora tocca alla 
Regione dire la propria, entro 
iI 20 marzo». Dall'altra parte 
gli otto Comuni dell'Unione; 

 dove sta girando un'identica 
delibera che sottolinea come 
l'area ottimale per gestire i ser-
vizi siano i contini dell'Unio-
ne, dove già tanti servizi sono 
gestiti in forma associata. Nel- 

lo stesso documento si ricorda 
come nel 2009 Montese stessa 
decise di stare fuori dall'Unio-
ne, con lettera inviata a tutti gli 
abitanti. A favore della delibe-
ra si sono già espressi Vignola 

e IMarano doma-
ni arriverà a Spi-
lamberto e nei 
prossimi giorni 
negli altri Comu-
ni; l'aspettativa 
è che tutti e otto 
la approvino. 
«La legge regio-
nale 21 - afferma 
Francesco La-
mandini, sinda-
co di Spilamber-
to - stabilisce 
che per indivi-
duare i territori 
ottimali per la ge-
stione associata 
di alcuni servizi 

si patta dalle Unioni e dalle Co-
munità Montane esistenti, e 
che sarebbe meglio che queste 
coincidessero con i distretti sa-
nitari. Nella stessa legge, la Re-
gione apre alla possibilità di ri-
disegnare i confini dei distretti 
sanitari sulla base di quanto ar-
riverà dai Comuni». La posta 
in palio sano i finanziamenti 
regionali: saranno penalizzate 
le realtà dove unioni e distretti 
sanitari non coincidono. Mol-
to dipenderà anche da come si 
esprimeranno i Comuni della 
Comunità del Frignano, di cui 
Montese parte. (aturti.) 
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