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«Molti non ci credevanomaSgp è rinata»
L’amministratore Cavallini: «Nel 2032, una volta saldati i debiti, si potrebbe chiudere»
di GIANPAOLO ANNESE

«ABBIAMO RIMESSO a posto
Sgp nonostante molti non ci cre-
dessero e altri remavano contro».
Il futuro della patrimoniale? «Una
volta saldati tutti i debiti, nel
2032, si potrebbe chiudere». Atten-
dendo l’eventuale e a questo punto
molto probabile rinnovo dell’inca-
rico (sarà deciso verosimilmente
la prossima settimana), l’ammini-
stratore unico della società Corra-
do Cavallini mostra soddisfazione
per la missione compiuta: salvare
Sgp, e di conseguenza il Comune,
conseguendo per il secondo anno
consecutivo un bilancio in attivo.
Cavallini, si aspetta il rinnovo
dell’incarico a questo punto.

«Io metto la mia professionalità a
disposizione, sarebbe ingiusto che
qualcun’altro cogliesse i frutti del
lavoromolto faticoso che abbiamo
portato avanti con successo dopo
anni di lacrime e sangue avendo
preso inmanouna situazione disa-
strosa, che pochi credevano potes-
se essere risollevata».
A chi si riferisce?

«Diciamo che alla rinascita di Sgp
ci hanno creduto più i politici che
i dirigenti. Ho dovuto lavorare
con persone che non credevano
nella buona riuscita della procedu-
ra concorsuale, e d’altronde si è
trattato del primo caso in Italia di
una partecipata del Comune che
accedeva a un concordato».

Rivendicherà un ritocco del
compenso?

«Un compenso intorno ai 30mila
euro credo sia insufficiente rispet-
to a chi si espone in prima perso-
na, con tutte quello che ne conse-
gue in termini di responsabilità e
procedimenti civili e penali, alcu-
ni dei quali ancora pendenti. E tut-
tavia il compenso è fissato per leg-
ge, viene calcolato al 70% di quello
del sindaco, il quale tra l’altro si è
decurtato lo stipendio del 20%,
quindi...».
In questi giorni l’ex sindaco
Caselli ha rivendicato il fatto
che sia stata la sua giunta a
volere il concordato e che Pi-

stoni prima l’ha avversata,
poi l’ha accettata. È d’accor-
do con questa lettura?

«Io la vedo così: va dato merito al
coraggio del sindaco Caselli di
aver seguito i consigli dei profes-
sionisti, aprendo il concordato in
bianco, con tutte le riserve del ca-
so e in un clima da giorni contati.
Ha scelto il veicolo giusto. Poi è ar-
rivato Pistoni e nel frattempo so-
no cambiate alcune norme e anche
alcuni dirigenti, e ha dato al veico-
lo predisposto daCaselli la possibi-
lità di partire e arrivare a destina-
zione, lavorandoci sopra».
Oracheè sulla viadel risana-
mento, cosa dovrà diventare
Sgp da grande, ha senso te-
nerla in piedi?

«Il senso di Sgp è quello di mante-
nere in ordine la città sul fronte
dei servizi e tenerla viva, facendo
funzionare le scuole, i cimiteri, ge-
stendo il suolo pubblico, organiz-
zando gli eventi».
Ma non può farlo il Comune
direttamente?

«Quando è nata potevano esserci
delle agevolazioni finanziarie, ma
oggi ha sinceramente poco senso.
Certo è che al cospetto di questo
debito era impossibile anche solo
pensare in questi anni di smontare
Sgp. Si sarebbe trascinata a fondo
con sé il Comune. Una volta però
che avrà saldato tutti i debiti, ma
stiamoparlandodi un lungo perio-
do, nel 2032, io valuterei se chiu-
derla definitivamente».

MARANELLO

Parchidegradati,
replica il Comune:
«Situazionenota,
presto i lavori»

–FIORANO–

CI SIAMO: alle 18 di questa sera
prenderà il via la prima edizione
di ‘Sulla via (Emilia) per Wood-
stock’, l’evento musicale di cui il
Resto del Carlino è Media Part-
ner ufficiale, che durerà tre giorni
concludendosi solo nella tarda se-
rata di domenica. Una kermesse

interamente incentrata sulla mu-
sica live, ricordando lo storico
evento del ‘69 ma coniugando a
questo la possibilità di accedere al-
lo spettacolo per grandi e piccini,
in un contesto adatto a tutti e crea-
to ad hoc dalla storica Associazio-
ne di San Rocco. Oltre ai concerti
di oltre 60 band, che nelle giorna-

te di sabato e domenica comince-
ranno addirittura dalle 10delmat-
tino, la Woodstock d’Emilia offre
la possibilità di dormire in tenda
nell’area, di giovare dei tanti
stand che ne fanno da cornice e di
partecipare a più concorsi. Il pri-
mo vede candidate 12
delle band emergenti e
10 big (Ricky Portera, i
Rio,AlbertoBertoli,Gia-
comoVoli,Nevruz,Nico
Royale, Matteo Rovatti,
What a Funk, Bermuda
e Controtempo) al pre-
mio ‘Carlino d’oro’, che
domenica sera verrà con-
segnato alle band più vo-
tate sulle pagine Face-
book del nostro giornale
e della manifestazione ,
mentre le tre foto più belle ripor-
tanti l’hashtag #WoodstockEmi-
lia2016 potranno aggiudicarsi bi-
glietti di ingresso per la prossima
edizione. Gli organizzatori infat-
ti, hanno fatto sapere, non inten-

dono fermarsi questa domenica,
anzi: l’ambizione è quella di crea-
re una costante nel tempo, che dia
la possibilità ad artisti emergenti
di esibirsi su un palco importan-
te. Presenterà Andrea Barbi nelle
serate di venerdì e domenica,

mentre durante le giornate e saba-
to sera si alterneranno sul palco
Stefano Manfredini e Francesco
Pigoni. Sul sito www.woodstocke-
milia.it resterà aperta la vendita,
così da alleggerire le file nelle cas-
se continue agli ingressi, suppor-
tate da Bper.

L’amministratore unico di Sgp
Corrado Cavallini

– MARANELLO –

«PARTIAMO da un dato: a
Maranello ci sono 23 parchi,
per 385mila metri quadri di
verde pubblico che richiedo-
no un grande sforzo econo-
mico per la manutenzione e
la programmazione degli in-
terventi. Proprio program-
mazione che un consigliere
comunale esperto come Bar-
bolini finge di ignorare per
fare polemica». Il sindaco
Morini replica così alle criti-
che arrivate dalla lista civica
‘Per Maranello’ sullo stato
dei parchi.
«In aprile – continuaMorini
– comeogni anno, la ditta in-
caricata ha effettuato il so-
pralluogo sui parchi: in
quell’occasione, oltre ad effet-
tuare piccole riparazioni,
vengono anche stese relazio-
ni puntuali sulle condizioni
di ogni area e sugli interven-
ti da fare. Quindi le foto e le
segnalazioni rilanciate da
Barbolini riportano situazio-
ni su cui stiamo già interve-
nendo.Apartire dalla prossi-
ma settimana, infatti, sono
in programma diversi lavori,
soprattutto sui giochi per i
bambini: al Parco dei Mari,
al Parco dei Pioppi, al Parco
dei Musicisti, al Parco degli
Scrittori. E interventi analo-
ghi sono già stati effettuati lo
scorso ottobre al Parco degli
Artisti, al Parco dei Carpini,
al Parco Due, al Parco delle
Città, al Parco delle Querce e
al Parco della Solidarietà».
Il monitoraggio dei giochi –
conclude il sindaco – viene
svolto su base annuale, per sa-
pere come e dove intervenire
in base alle risorse di cui di-
sponiamo. Mentre gli sfalci
vengono eseguiti ogni 35-40
giorni circa e le operazioni di
pulizia una volta a settima-
na: purtroppo il livello di de-
coro dei parchi dipende an-
che dalla buona educazione
di chi li frequenta».

–SASSUOLO–

TREDICI bambini di
Chernobyl ieri sono stati ac-
colti in ospedale a Sassuolo
per essere sottoposti ad alcu-
ne visite come l’ecografia
della tiroide. Otto femmine
e cinque maschi, di età non
superiore a 11 anni. Hanno
volti sorridenti e sguardi
pieni di curiosità e gratitu-
dine per i volontari dell’As-
sociazione ‘Chernobyl’ che
dal primo luglio li ospitano
tra Fiorano, Maranello e
Sassuolo.Dopo le visiteme-
diche i bambini hanno visi-
tato la mostra fotografica di
Erik Messori, dedicata pro-
prio al disastro Chernobyl.

SASSUOLO

Esami in ospedale
per tredici bimbi
diChernobyl

FIORANOALLE 18 SI ACCENDE IL PALCODELLA TREGIORNI CONOLTRE 60 BAND INCONCERTO

Ci siamo: ecco laWoodstockmodenese
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