
La sede del consorzio Valli del Cimone, a Pavullo

pavullo

Borse di studio e consigli
agli studenti dal Rotary

Daniele Montanari 

Il terremoto Valli del Cimone 
scuote  tutto  l'Appennino,  
con ripercussioni che rischia-
no di essere pesantissime per 
le casse dei Comuni: incom-
be  una  mazzata  da  quasi  
900mila euro ai danni di Pa-
vullo, Sestola, Fanano, Mon-
tecreto,  Frassinoro,  Lama  
Mocogno, Serra, Riolunato e 
Pievepelago nonchè per l’U-
mione del Frignano.

Per  Fiumalbo  e  Polinago 
questo non accadrà, perché 
sono usciti anni fa.

Con un essenziale comuni-
cato, ieri il liquidatore Corra-
do Cavallini - lo stesso che a 
Sassuolo ha risollevato le tor-

mentatissime sorti di Sgp - 
ha reso nota una situazione 
che nessuno immaginava di 
tale gravità. 

L'ente di promozione turi-
stica e commercializzazione 
infatti è nato nel 1998.

Ma a novembre dell’anno 
scorso è stato messo in liqui-
dazione: sono stati licenziati 
i quattro dipendenti e il 3 di-
cembre è stato nominato co-
me liquidatore con pieni po-
teri Cavallini, alle prese con 
un'altra patata bollente.

Ma andiamo per gradi.
Da subito l’esperto di bilan-

ci pubblici si è buttato sui con-
ti scoprendo, grazie anche al 
lavoro di Giulia Bazzani, che 
era  revisore  del  Consorzio  
stesso fino a marzo, alcune 

verità molto amare.
«Negli anni l'attività non è 

stata omogenea nei confron-
ti di tutti i consorziati - rileva 
Cavallini - e la contribuzione 
è stata insufficiente».

A complicare tantissimo il 
quadro è  stata  la  cosidetta 
spending review , ovvero la po-
litica di risparmio sui bilanci 
degli enti locali, che ha co-
stretto la Provincia a cedere 
in fretta tutte le proprie quo-
te e a togliere una fondamen-
tale contribuzione. 

Il risultato finale? Un pro-
fondo rosso: ad oggi è stato 
calcolato un debito secco di 
614mila euro verso i fornito-
ri dell’ex Valli del Cimone, a 
cui si sommano altri 170mila 
circa verso banche e pubbli-

ca amministrazione (erario, 
Inps, Inail) e altri 100 mila di 
costi di liquidazione.

Un  a  cifra,  quest'ultima,  
che si poteva evitare, se si fos-
se trovato un accordo nella ri-
partizione del debito tra i so-
ci: i Comuni, l'Unione più i 
privati. Ovvero il Consorzio 
del  Cimone,  Confcommer-
cio, Cna. Confesercenti e La-
pam. Ma così non è stato e si 
è arrivati allo scontro finale.

Da una parte ci sono i Co-
muni, che ritengono di dover 
pagare solo in rapporto per-
centuale alla singola quota 
consorziale che ognuno pos-
siede. Cioè il debito secco in-
tero  diviso  124,  il  numero  
delle quote. Così però il “far-
dello” ricadrebbe sull'Unio-

ne (18 quote), sul Consorzio 
Cimone (8) e soprattutto sul-
le associazioni di  categoria 
che ne hanno 20-21 ognuna. 

Bella beffa per le associa-
zioni, che hanno accumulato 
così tante quote per essersi 
fatte  carico  di  quelle  della  
Provincia al momento della 
dismissione:  in  sostanza,  
avrebbero acquistato debiti.

Dall'altra c'è  la posizione 
di Cavallini, che ritiene le as-
sociazioni di categoria già a 
posto con quello che hanno 
saldato (circa 15mila euro a 
testa) e debitori maggiori gli 
altri enti in base ai servizi ef-
fettivi avuti dal Valli.

Rifacendosi  all'articolo  
194, comma 1, lettera B del 
Testop unico sugli enti locali 
li  ha  richiamati,  in  quanto  
consorziati al dovere di esse-
re «illimitatamente e solidal-
mente responsabili per le ob-
bligazioni sociali», tra cui c'è 
quella della copertura del de-
bito fuori bilancio.

«Purtroppo nonostante tut-
ti i solleciti – sottolinea – i Co-
muni non sono riusciti o non 
hanno voluto trovare una so-
luzione prima delle elezioni: 
si  presentano  davanti  agli  
elettori,  chiedendo  il  voto,  
senza risposte e senza aver 
pagato alcuni di quei cittadi-
ni che sono stati fornitori del 
Valli. Ma ne dovranno rispon-
dere lo stesso: ho già dato 
mandato ai legali che mi af-
fiancano di recuperare giudi-
zialmente le somme non ver-
sate. Sono pronto a metterli 
al muro». Che vuol dire atto 
ingiuntivo: l'imbarazzo della 
messa in mora per dieci Pub-
bliche amministrazioni. 

SERRAMAZZONI  Il  provvedi-
mento con cui il Gip ha dispo-
sto  il  sequestro  dell'asilo  di  
Serra capoluogo, il 15 settem-
bre scorso, è illegittimo.

Lo ha sentenziato in manie-
ra definitiva la Corte di Cassa-
zione, respingendo il ricorso 
del Pm. La decisione risale al 
12 febbraio, ma la pubblica-
zione dell’atto e delle motiva-
zioni è appena avvenuta. Così 
il fabbricato di via Lago delle 
More è da considerarsi defini-
tivamente dissequestrato.

Anche se è possibile che il 
Comune  decida  di  tenerlo  

ugualmente chiuso. Il sinda-
co Bartolacelli ha sempre det-
to che anche in caso di senten-
za favorevole la struttura non 
sarebbe stata riaperta prima 
del  miglioramento  sismico.  
Proprio la questione sismica, 
lo si ricorderà, è stata il casus 
belli. Raccogliendo l’esposto 
di genitori, il pm Katia Marino 
aveva chiesto e ottenuto il se-
questro dell’asilo dove era sta-
to riscontrato un indice antisi-
smico di  0,26 inferiore  allo  
0,60 introdotto a inizio 2018 
nell’ambito delle norme tecni-
che di costruzione. Per questo 

sono stati iscritti nel registro 
degli indagati il sindaco Barto-
lacelli, l’ex Roberto Rubbiani 
e l’ex vice Simone Gianaroli, 
con l'accusa di omissione di at-
ti d'ufficio. 

In sostanza, per aver tenuto 
aperto la struttura, a differen-
za di elementari e medie, di-
chiarate  inagibili  nell’estate  
2017 ma per  motivi  statici,  
non sismici. Il 19 ottobre il Tri-
bunale del Riesame aveva ac-
colto il ricorso presentato dal 
Comune attraverso l’avvoca-
to Giulio Garuti: il giudice Fe-
derico Meriggi aveva già rite-

nuto illegittimo il  sequestro 
per  una  questione  giuridica  
ma esprimendosi  anche  nel  
merito,  non ravvisando “fu-
mus” di reato.

Il pm ha fatto ricorso in Cas-
sazione e la Suprema Corte lo 
ha  dichiarato  inammissibile  
condividendo sostanzialmen-

te la posizione di Meriggi sul 
fatto che il Gip riprendendo il 
testo del Pm fosse in difetto di 
autonoma valutazione. 

Sono state giudicate insuffi-
cienti le motivazioni del Pm e 
quindi il ricorso è stato respin-
to per una questione di “prin-
cipio”, senza addentrarsi nel 

fatto  processuale,  cioè  nel  
quadro edilizio. 

Decaduto il sequestro come 
esigenza di misura cautelare, 
bisognerà ora vedere se il Pm 
procederà lo stesso con la ri-
chiesta di rinvio a giudizio nei 
confronti dei tre indagati. È 
chiaro comunque che in caso 
di udienza preliminare il giu-
dice dovrà tener conto dei pa-
reri “pesanti” espressi da Rie-
same e Cassazione in merito 
all’aspetto che ha portato al se-
questro.

«La Cassazione non è entra-
ta nel merito della questione - 
osserva l’avvocato Garuti - ma 
lo aveva già fatto il Riesame, 
non ravvisando alcuna fatti-
specie di reato nella condotta 
del  mio  assistito,  il  sindaco  
Bartolacelli.  Confidiamo  in  
questi rilievi nel caso si arrivi 
a un’udienza preliminare». —

D.M.
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FANANO Giornata di festa il 
1° maggio a Fanano per gli 
anziani  della  Fondazione  
S.Giuseppe e pranzo con i 
parenti. Con loro il presiden-
te Roberto Fagiolino, i consi-
glieri della Fondazione e la 
responsabile Silvia Zanari-
ni, il sindaco Stefano Muz-
zarelli, musicisti e amici. Il 
personale ci tiene a ringra-
ziare tutti e in special modo 
la nuova coordinatrice Ila-
ria Lanzi, dando già appun-
tamento al prossimo anno. 

PAVULLO. Lezione di sogni e so-
prattutto di vita per più di 300 
studenti delle superiori di Pa-
vullo all'appuntamento con le 
borse  di  studio  intitolate  al  
dottor Lanfranco Leonelli. Or-
ganizzato per il quarto anno 
al cinema Mac Mazzieri  dal  
Rotary Club Frignano in colla-
borazione  con  Comune  e  
Unione, ha visto una fitta pre-
senza di ospiti a spronare i ra-
gazzi a fare cose grandi nella 
vita. Sulla scia di esperienze 
di  successo  maturate  nono-
stante le difficoltà come quel-
le raccontate da Adamo Ven-
turelli (Ceo Vis Hydraulics), 
Marco Palmieri (presidente e 
Ad Piquadro spa, che ha offer-
to anche i premi), Dario Taz-
zioli (scultore), Riccardo Ste-
fani  (regista)  e  Alessandro  
Giacobazzi  (sportivo).  «Ab-

biate il coraggio di seguire le 
vostre aspirazioni – ha racco-
mandato in apertura il presi-
dente Rotary Franco Ortono-
vi – non accettate la pigrizia 
mentale e ricordate che il tem-
po è prezioso: spendetelo per 
vivere una vita da protagoni-
sti». «Fate sogni grandi, ma co-
struite relazioni per realizzar-
li» ha esortato il parroco don 
Roberto. Presenti gli assessori 
Muzzarelli e Ongari e per l'U-
nione la presidente Contri. Al 
termine, borse assegnate a tre 
studentesse per la loro maturi-
tà 2018: Kathleen Bedonni (li-
ceo Cavazzi, ora universitaria 
in Scienze della Comunicazio-
ne), Arianna Soci (tecnico Ca-
vazzi, ora studentessa di Ma-
tematica) e Laura Rapini (Iti 
Marconi, ora iscritta a Chimi-
ca industriale). — 
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