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BASSA

Gara ciclistica a 10 anni dal sisma,
Mirandola non paga la sua quota

CONCORDIA

Cpl, un murale
sulla ricostruzione

’Effetto collaterale’ dell’uscita dall’Unione: il Comune guidato da Greco ha deciso di non versare
i tremila euro concordati. Il sindaco: «Noi esclusi dall’organizzazione». Calciolari: «Grande amarezza»
Rachele Barbieri ed Elisa Balsamo
sul podio della gara che si è corsa
la scorsa domenica

MIRANDOLA
Ed ora il braccio di ferro che da
mesi oppone Mirandola e gli altri otto comuni dell’Unione Area
Nord (Ucman) si sposta sulle
spese. Nel mirino del comune di
Mirandola c’è l’accollo di una
parte delle spese legate alla manifestazione ciclistica di domenica 26 giugno lungo le strade
della Bassa, dove è stato ospitato il campionato italiano donne
under 23. Un omaggio nell’anno
del decennale ai territori del terremoto del 2012, ma anche
un’occasione di rilancio turistico di un’area, oggi alla ricerca
di una sua nuova dimensione,
non più solamente legata ai successi economici del biomedicale, ma anche in prospettiva alla
riscoperta e valorizzazione di
luoghi ricchi di storia dal punto
vista culturale, di tradizioni profonde, di specificità agroalimentari uniche, oltre che di ambienti naturalistici peculiari.
Il fatto è esploso nell’ultimo
consiglio dell’Ucman per iniziativa del consigliere delle liste civiche - Pd Aldo Pelloni, che aveva
rivolto al riguardo un’interrogazione al presidente Alberto Calciolari per conoscere se rispondeva al vero il disimpegno economico di Mirandola. Calciolari
si è limitato a dare lettura della
lettera pervenutagli dal sindaco
di Mirandola Alberto Greco, protocollata il 22 giugno a ridosso

ormai della corsa ciclistica, in
cui diceva che il suo comune
non avrebbe partecipato alle
spese della manifestazione sportiva. Gli oneri maggiori per quella manifestazione erano stati assunti dalla regione Emilia-Romagna, che ci ha messo 140mila
euro. Gli altri 30mila necessari
era stato concordato di suddividerli in una proporzione uguale
per tutti di 3mila euro per ciascuno dei 9 comuni, che sarebbero diventati 6mila per Medolla e San Felice poiché ospitavano partenza a arrivo della corsa.
«Il comune di Mirandola – si giu-

stifica il sindaco Greco – ha fornito, nonostante il grave ritardo
nella comunicazione della modifica del tracciato, il massimo
della collaborazione mettendo
a disposizione un impeccabile
servizio d’ordine, diretto degli
agenti della polizia locale cittadina. Al contempo urge puntualizzare come Mirandola non sia
stata minimamente coinvolta
nelle fasi organizzative e programmatiche della manifestazione vedendosi poi richiedere,
a soli tre giorni dal passaggio
della tappa, un contributo di
3mila euro quale generico con-

tributo spese organizzative».
Spiegazioni che non convincono i restanti comuni dell’Area
Nord, soprattutto dopo che lo
stesso sindaco Greco aveva firmato una pagina con sua foto
del catalogo della manifestazione e tramite un consigliere delegato aveva preso parte alla conferenza stampa di presentazione della manifestazione.
«C’è grande amarezza per questa scelta che rispetto, ma che
personalmente non avrei fatto.
Comunque sia – afferma Calciolari – credo che noi abbiamo colto una gran bella occasione di
dare visibilità al nostro territorio, portando qui un evento nazionale di cui hanno beneficiato
tutti, compreso Mirandola e addirittura Bomporto, con un
boom di prenotazioni e attività
per alberghi ed esercizi commerciali». Il ritrarsi di Mirandola
comporterà ora che gli altri comuni si dovranno ripartire la sua
quota parte e sborsare 3.500
euro a testa. «Eventi di questo tipo – fa sapere Mauro Bega, direttore di Confesercenti Area
Nord – sono un’opportunità per
il territorio e per gli esercizi
commerciali e auspichiamo che
anche l’amministrazione di Mirandola, in futuro, li sostenga anziché cambiare idea all’ultimo
minuto».
Alberto Greco

Come ogni anno, il primo
sabato del mese di luglio
tutto il mondo festeggia la
Giornata
internazionale
delle cooperative, una ricorrenza
promossa
dall’Onu e dall’International co-operative alliance
per celebrare il contributo delle cooperative allo
sviluppo sostenibile e alla
costruzione di una società
più equa. Per l’occasione
Legacoop Estense, insieme alle cooperative associate e in collaborazione
con Cpl Concordia, ha promosso la seconda edizione di ’WOW – Wall of Wonder’, un progetto pluriennale che prevede la realizzazione di opere di street
art in occasione del Coopsday: sulla facciata di uno
degli edifici della sede di
Cpl troverà spazio un murale dedicato al decennale del terremoto in Emilia.
I lavori sono iniziati giovedì 30 giugno: l’artista riminese Filippo Tonni, in arte
Mozone, terminerà l’opera oggi.

