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CASTELNUOVO

Psr, un incontro

sulle opportunità

per l’agricoltura

in Sala delle Mura

VIGNOLA Un 57enne ha acquistato uno stock di prodotti digitali su Ebay e li ha pagati, ma non sono mai arrivati

Maxi-truffa da 48mila euro sul web
Nei guai una coppia di romani denunciati dai carabinieri

SPILAMBERTO Il primo giorno coincide con l’inizio de “I Salotti di Piazza Sassatelli”

Al via la 146esima fiera

di San Giovanni

VIGNOLA Il documento è stato redatto con l’aiuto di esperti

Approvato il nuovo statuto comunale
Inserite maggiori possibilità di democrazia diretta
VIGNOLA

C on il voto favorevole in
Consiglio comunale di

martedì si è concluso il per-
corso di ideazione, discussio-
ne e approvazione del nuovo
statuto comunale della Città
di Vignola. Il progetto è stato
lanciato dall’assessorato alla
Democrazia e Partecipazio-
ne con l’intento di realizzare
un quadro normativo locale
nel quale i cittadini avessero
maggiori possibilità di inci-
dere nelle scelte riguardanti
la collettività, dando più po-
tere a strumenti di iniziativa
popolare, primo tra tutti il re-
f e re n d u m .

Il percorso ha preso il via il
primo marzo 2015 con la
“Giornata della Democra-
zia”, durante la quale sono
stati invitati a Vignola Paolo
Michelotto e Thomas Benedi-
kter, studiosi dei sistemi di
democrazia e partecipazio-
ne, che hanno presentato ai

VIGNOLA

A veva visto su Ebay, il no-
to portale di acquisti

on-line, delle offerte molto in-
teressanti relative a stock di
smartwatch e altri gadget di-
gitali. Una proposta di vendi-
ta che si rinnovava nel tempo
e che un cittadino vignolese
di 57 anni ha deciso di coglie-
re al volo, procedendo a più
acquisti in sequenza. Una ci-
fra importante, pari a circa
48mila euro, quella versata
sulle carte flash dei vendito-
ri, che tuttavia è andata qua-
si irrimediabilmente persa.

Il 57enne ha effettuato gli
ordini e pagato quanto acqui-
stato, l’acquirente è rimasto
in attesa della merce, ma più
il tempo passava più iniziava
a preoccuparsi del fatto che
non arrivava.

L’uomo ha così contattato
il venditore che ha tergiver-
sato e rimpallato la responsa-
bilità continuando a fornire
scuse. Questo nel primo pe-
riodo, in seguito si è reso ir-
re peribile.

A quel punto la vittima ha
deciso di rivolgersi ai carabi-

nieri della tenenza di Vigno-
la, che hanno avviato le inda-
gini per risalire all’i de n t it à
del truffatore. Tramite gli ac-
count web, i telefoni e le carte

bancarie prepagate, gli uo-
mini dell'Arma della stazio-
ne di Spilamberto sono riu-
sciti a risalire ai malviventi.
Non uno, bensì due, un uomo

e una donna, ritenuti corre-
sponsabili della truffa. Per
loro, un 51enne e una 53enne
residenti a Roma, è scattata
la denuncia.

Pianura

CASTELNUOVO

C osa offre il Piano di Sviluppo Rurale per
le aziende del nostro territorio? Quali

sono le opportunità lavorative nel settore a-
gricolo e come saranno gestiti i fondi in ar-
rivo dall’Unione Europea e dalla Regione E-
milia-Roma gna?

Se ne parla domani in Sala delle Mura a
Castelnuovo, a partire dalle 20.30, all’i n c o n-
tro organizzato dall’assocazione AmbientIn-

Forma, insieme a numerosi esperti del set-
t o re.

Il Piano di Sviluppo Rurale offre diverse
opportunità al mondo agricolo. In partico-
lare, nell’incontro di domani si illustreran-
no l’aiuto all’avviamento alle imprese per
giovani agricoltori, l’ammodernamento del-
le aziende agricole, gli investimenti nel set-
tore, la creazione e lo sviluppo di agrituri-
smi e fattorie didatttiche, gli investimenti
nel settore vitivinicolo e agroindustriale,

l’accesso al credito.
Interverranno in qualità di relatori Rober-

to Manfredini, presidente AmbientInFor-
ma, Marco Calmistro, Servizio Competitivi-
tà delle Imprese Agricole e Agroalimentari
Regione Emilia-Romagna, Mauro Fini, Ser-
vizio Programmazione e Sviluppo Locale In-
tegrato Regione Emilia-Romagna, Paride
Piccinini, Ordine dei Dottori Agronomi e
Forestali, Gianni Tagliavini, Banca Popola-
r e.

SPILAMBERTO

È tutto pronto a Spilamberto per il taglio del
nastro della 146° edizione della fiera di San

G i ova n n i .
Il battesimo ufficiale della manifestazione è

in programma oggi alle 19.30, con la sfilata i-
naugurale, dedicata ai prodotti tipici del terri-
torio, e lo sproloquio del Marchese e del suo Fat-
tore, seguiti dagli interventi delle autorità.

A proposito di inaugurazioni, il primo giorno
di fiera coincide con il via ufficiale de “I Salotti
di Piazza Sassatelli” con un programma ricco
di attività, concerti, manifestazioni sportive ed
aggregative organizzate dai commercianti del-
la piazza, associati alle Botteghe di Messer Fi-
lippo e del Fantasma al Mercatino in via Obici,
la rievocazione ludica ed artistica della più im-
portante leggenda spilambertese.

Alla leggenda del fantasma di Messer Filippo
è dedicato anche l’evento principale della pri-
ma serata della fiera. Dopo le prove generali di
mercoledì, stasera, alle 21.30, in centro storico,
sarà la volta infatti del debutto assoluto per il
musical dedicato a questo personaggio.

“Messer Filippo-Il musical” è una produzio-
ne Mercatino di Via Obici e Associazione
Con-fine. Le musiche sono del Maestro Giusep-
pe Cavani, il coordinamento della regia è di Se-
vero Severi, la regia di Francesca Cavani e Mi-
riam Colombini.

Ma le proposte per la prima serata di fiera
non finiscono qui. Alle 18.30, alla chiesa di San
Giovanni, è in programma la trentesima rasse-
gna Campanaria Interprovinciale intitolata al
maestro Eugenio Storci.

Dalle 20.30, in piazza Sassatelli, si può speri-
mentare il salto in lungo, con la dimostrazione
e le esercitazioni pratiche della disciplina per
bambini, in collaborazione con Circolo Arci Po-
lisportiva Spilambertese.

Sempre alle 20.30, al ristorante Villa alle Gra-
zie, “Letture sincronizzate e Cena Sarda”, per
scoprire la Sardegna attraverso la letteratura e
lag astronomia.

Alle 21.15 sempre in Piazza Sassatelli, invece,
l’associazione Le Fruste Infuocate propone “La
Corrida-dilettanti allo sbaraglio”. Nella prima
serata della fiera, apre ufficialmente i battenti
anche lo spazio “Code dell’Altro Mondo-Desi-
gn4Pet Edition” che dopo il grande successo
d e ll ’edizione 2015, ritorna con tantissimi ani-
mali “non convenzionali” al suo seguito. Ad ar-
ricchire lo spazio curato dall’Associazione Be-
nessere Animale Onlus, tante associazioni e
gruppi di appassionati che ci presenteranno i
loro animali e le loro esigenze in natura e in am-
bito domestico.

Oggi è in programma l’inaugurazione uffi-
ciale di questo spazio: alle 21 l’opening party,
con dj set di musica lounge e il rinfresco esotico
“Cibo dell’altro mondo”.

cittadini vignolesi le forme e
i modelli di democrazia diret-
ta più riusciti al mondo. Da
questi spunti è nato il percor-
so partecipato che attraverso
il lavoro dei cittadini e delle
commissioni consiliari ha
portato oggi all’adozione di
quello che da più parti è già
stato definito lo statuto co-
munale più avanzato in ter-
mini di strumenti di demo-
crazia diretta attualmente e-
sistente in Italia. Il percorso
verso lo Statuto ha ottenuto
dalla Regione Emilia Roma-
gna la Certificazione del tec-
nico di garanzia in materia di
partecipazione, mentre il
gruppo tecnico di lavoro è
stato invitato insieme al sin-
d a c o  M a u ro  S m e r a l d i  e
all’assessore Monica Maisa-
ni dal docente Andrea Mor-
rone dell’Università di Bolo-
gna a presentare il progetto
in sede di seminario davanti
ai dottorandi in Diritto Costi-
tuzionale della Facoltà di

Giurispr udenza.
Durante il percorso si sono

svolti tre incontri pubblici di
formazione sulle tematiche
oggetto del percorso parteci-
pato, sei Tavoli di Negozia-
zione con i cittadini, sette se-
dute della Prima Commissio-
ne Consiliare, un’A s s e m bl e a
Plenaria, per un totale di ses-
santa ore di discussione degli
ar ticoli.

Fino a martedì gli unici
strumenti di democrazia di-
retta previsti dallo statuto
del Comune di Vignola erano
le istanze, le petizioni, le pro-
poste di deliberazione e i re-
ferendum. A questi oggi si ag-
giungono il Consiglio comu-
nale aperto, sin qui svolto a
discrezione dell’amministra -
zione, da oggi una regola, l’i-
niziativa popolare a voto con-
siliare, il referendum a quo-
rum zero e tre nuove modali-
tà di incontro e dibattito pub-
blico che dovrebbero diven-
tare le modalità d’a z i o n e.

SPILAMBERTO Approvato l’odg di Costantini

Una rappresentanza

del Comune al Bologna Pride
SPILAMBERTO

A pprovato dal Consiglio comunale l’ordine del
giorno presentato dal indaco Umberto Costantini

sulla libertà di amare chi si vuole ed essere amati così
come si è. L’ordine del giorno impegna il sindaco o un
rappresentante del Comune a partecipare al Bologna
Pride in programma sabato 25 giugno a Bologna.

«Come sindaco - spiega Umberto Costantini - uno dei
miei obiettivi è cercare di fare in modo che venga at-
tuato l’articolo 3 della Costituzione che dice “Tutti i
cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali da-
vanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizio-
ni personali e sociali”. Credo sia un dovere di tutti gli
amministratori lavorare per combattere le discrimi-
nazioni di qualsiasi tipo esse siano. Penso quindi che
sia importante come Comune partecipare al Bologna
Pride di sabato».

LEGGI


