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Vignola chiude a Montese: 
«L'Unione resti a otto Comuni» 
Ma Mazza non molla: «Allora deciderà la Regione» 

VIGNOLA - Il Consiglio comunale 
di Vignola chiude le porte dell'Unio-
ne a Montese. «La configurazione ot-
timale è a otto Comuni» si legge nelle 
delibera approvata martedì scorso 
con le astensioni di Pdl e Lega Nord e 
il voto contrario delle liste civiche Vi-
gnola Cambia e Città di Vignola. 
Una decisione politica pesante che 

Sono sorpreso: 
avevamo parlato 

del nostro ingresso In. 
un incontro a Vignola 
solo quindici giorni fa 

Luciano Mazza, 
sindaco di Montese 

conferma l'attuale formazione e 
spiazza il Comune di Montese così 
desideroso in questi ultime settimane 
di entrare a far parte dell'Unione 
Terre di Castelli. Per il sindaco Lu-
ciano Mazza si tratta di un fulmine a 
ciel sereno «Sono sorpreso - spiega 
pur precisando di non voler fare al-
cun tipo di polemica -. Abbiamo avu-
to un incontro quindici giorni fa pro-
prio a Vignola insieme anche ai sin-
daci di Marano e Castelvetro dove 
non si escludeva un nostro ingresso. 
A questo punto prenderemo anche 
noi la nostra decisione poi sarà la Re-
gione a decidere». Proprio questa 
mattina infatti il Consiglio comunale 
di Montese si riunirà per deliberare a 
sua volta le proprie istanze da porta-
re all'attenzione di via Aldo Moro. 
A mettere tutti alle strette è stato in-
fatti il passaggio in aula della legge 
regionale 21, un documento in cui la 
Regione chiede agli enti locali di indi-
care quali, a loro avviso, sono 'gli 
ambiti locali ottimali per l'esercizio 
associato delle funzioni comunali'. 
Nel caso dell'Unione Terre di Castel-
li si è quindi presa in esame la richie-
sta di ingresso di Montese e Vignola 
ha dato parere negativo. 
Un 'no' il cui significato va forse tro-
vato nel grande rifiuto del 2009 quan-
do il Comune di Montese, allo scio-
glimento della Comunità Montana 
Modena est, decise, al contrario di 
Zocca, Guiglia e Marano di non con-
fluire all'interno dell'Unione Terre 
di Castelli con l'intenzione di costitui-
re una nuova Unione con gli altri Co-
muni montani. «All'epoca c'era un 
altro Consiglio comunale - osserva 
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11 gr aride rifiuto 

ancora il sindaco di Montese Lucia-
no Mazza -. L'intenzione di allora 
era di riaggregare i Comuni dell'area 
montana, ma ora il quadro normati-
vo è completamente cambiato». 
Va detto che qualche speranza Mon-
tese ce l'ha ancora. Le decisioni dei 
Consigli comunali infatti hanno solo 
una valenza di indirizzo visto che alla 
fine sarà comunque la Regione a de-
cidere. Vignola però fornisce una do-
cumentazione lunga e puntuale a so-
stegno della sua scelta. Agli atti ven-
gono infatti inserite una delibera del 
Consiglio comunale di Montese e 
una lettera che il sindaco dell'epoca 

scrisse ai cittadini per spiegare i moti-
vi per cui Montese sceglieva, nel 
2009, di non aderire all'Unione Terre 
di Castelli. In particolare in un pas-
saggio della delibera, datata 
29/01/2009 si legge che «Montese ha 
caratteristiche socio-economiche pe-
culiari agli altri Comuni già facenti 
parte della comunità montana» men-
tre si specifica che «non ha elementi 
comuni con realtà come quelle accor-
pate nelle Terre di Castelli». Inoltre 
Vignola ricorda pure che tra il Co-
mune di Montese e l'Unione «è in at-
to un delicato contenzioso pendente 
avanti il Tribunale di Modena, sezio- 

Il precedente - Ne 2009, alio 
scioglimento della Comunità Montana 
Modena Est, il Comune di M ontese rlf u -
tè di 'aderire all'Unione Terre di Castelli 
con l intenzione di inserirsi nella Cm 
nità Montana d Frignano, dove tuttora 
e. è. Così non fecero inve e i Comuni di 
Guiglia, Ma ano e Zecca i quali aderiro-
no allargando a otto la configurazione d 

 delle Terre Castelli. Il Consiglio comu-
nale di Montese spieg quel rifiuto affer- 
mando che «Monles° cienuon aveva ele-
menti comuni' con l'Unione». 

ne distaccata di Pav ullo, in materia 
di Servizi sociali». Luciano Mazza 
però non la pensa cosi e indica nei 
servizi sanitari un importante comu-
ne denominatore tra i due enti. Il sin-
daco spiega che Montese non vuole 
distaccarsi dal distretto sanitario di 
Vignola facendo riferimento a servizi 
specialistici e ambulatoriale. 
La chiusura di Vignola nei confronti 
di Montese non si spiega certo solo 
come forma di ripicca per un rifiuto 
di qualche anno fa. Durante il con-
fronto, in commissione e in Consi-
glio, è emerso infatti il rischio di 
un'eccessiva 'montanizzazione' del 
territorio. L'Unione si divide infatti 
tra i Comuni di pianura (Vignola, 

Spilamberto, Castelnuov o e Savigna-
no) e quelli di montagna (Castelve-
tro, Marano, Guiglia e Zocca), un 
equilibrio già difficile secondo alcuni 
consiglieri di opposizione. Un idea 
che è persino sfociata nella proposta, 
subito bocciata, di dividere a sua vol-
ta l'Unione Terre di Castelli tra i Co-
muni montani e quelli di pianura. 
Tuttavia così com'è, l'Unione ha svi-
luppato una propria organizzazione 
amministrativa e territoriale che ora 
un nono Comune potrebbe mettere 
di nuovo in discussione. Anche per 
questo Vignola ha fatto quadrato e 
chiuso, senza tante cortesie, all'in-
gresso di Montese. 

■ Pier Paolo Pedriali 
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