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PAVULLO La seduta è stata interrotta a metà per la mancanza del numero legale

Consiglio comunale, è crisi di maggioranza
Scontro tra il consigliere Lo Russo ed il sindaco e l'assessore Iseppi

PAVULLO

È aria di bufera quella
che tira all'interno del-

la maggioranza pavullese:
per la terza volta dall’inizio
del mandato non è stata in
grado di garantire il nume-
ro legale di consiglieri pre-
senti per svolgere il Consi-
glio comunale. Sono stati
trattati solo i primi tre pun-
ti grazie alla presenza di al-
cuni consiglieri minoran-
za, che però hanno scelto di
uscire dopo la trattazione
del terzo punto all’o rd in e
del giorno in segno di pro-
testa. Alla seduta di giovedì
sera, infatti, per la maggio-
ranza risultavano assenti i
consiglieri Marco Soci,
Chiara Balestri, ed il capo-
gruppo Leo Lo Russo. Il pri-
mo da tempo non può ga-
rantire la sua presenza in
Consiglio per impegni lavo-
rativi fuori regione, assen-
za che si sarebbe potuta e-
vitare se fosse stato eletto
presidente del Consiglio.
Ma la crisi vera e propria
sarebbe quella interna al-
l'amministrazione, o me-
glio tra il consigliere Lo
Russo ed il sindaco e l'as-
sessore all'Urbanistica I-
seppi. Le ragioni dell’a s-

senza del capogruppo l'al-
tra sera non sono state pre-
cisate, ma potrebbero esse-
re legate alle frizioni scatu-
rite dal balletto delle nomi-
ne per il rinnovo del consi-
glio d’a mm i ni st ra zi on e
della Fondazione Cassa di
Risparmio. Inoltre risulte-
rebbe che tra i candidati fa-

voriti per succedere a Ca-
novi sulla poltrona di sin-
daco vi sia l’assessore Isep-
pi, ma la sua candidatura
potrebbe essere messa in
discussione nel caso in cui
Stefania Cargioli, moglie
del capogruppo Lo Russo,
non venisse riconfermata
in Fondazione a Modena.

Le poltrone in bilico dun-
que sarebbero alla base del-
le tensioni che scuotono in
questi giorni l’A m m i n i-
strazione del capoluogo del
F rignano.

I consiglieri di minoran-
za hanno da subito esposto
il loro dissenso alla situa-
zione e il primo ad uscire

poiché «non si tratta di un
problema tecnico, ma di u-
no politico» è stato Luciano
Biolchini del PdL. Appena
terminata la discussione
sulla realizzazione del gat-
tile è uscito il consigliere
Gianni Bernardoni, che ha
sottolineato come «è dovere
della maggioranza garanti-
re il numero legale, perché
chi vince le elezioni ha un
notevole premio di maggio-
ranza, ovvero più consi-
glieri».

I consiglieri Davide Ven-
turelli e Giuseppe Mel-
chiorri sono restati per la
trattazione delle loro mo-
zioni, dopodiché hanno sa-
lutato e si sono congedati.
Mentre la proposta di Mel-
chiorri sulla fusione dei
Comuni è stata approvata,
le due mozioni di Venturel-
li sul gattile e le webcam sul
Carrai sono state bocciate.

Uscendo Venturelli ha ri-
cordato come «già nel set-
tembre 2014 il sottoscritto

era rimasto in Consiglio
nonostante mancasse il nu-
mero legale». In quell’occa-
sione a Venturelli premeva
poter discutere e far appro-
vare la mozione che impe-
gnava l’Amministrazione a
garantire un sostengo eco-
nomico al mantenimento
del laboratorio teatrale del-
le scuole superiori. La mag-
gioranza aveva approvato il
documento, salvo poi disat-
tendere gli impegni presi,
lasciando che il progetto
venisse cancellato. «Vi ho e-
vitato una figuraccia una
volta, ma visto che con le
buone non si ottiene nien-
te, questa volta vi saluto».

E cosi una mozione e tut-
te le interrogazioni non so-
no state trattate. E ora la
minoranza chiederà di cer-
to le dimissioni dell'ammi-
nistrazione perché non è in
grado di garantire il nume-
ro legale per lo svolgimento
del Consiglio Comunale.

(Michela Rastelli)

PAVULLO Si parte lunedì sera

Corso Base per aspiranti
volontari della Croce Rossa

DOMANI Con la partecipazione di espositori qualificati provenienti dalla Toscana

Torna «Festa del Cioccolato» per celebrare
una eccellenza dell’artigianato locale

PAVULLO

I nizia  lunedì  al le
20,30, il nuovo corso

base per aspiranti vo-
lontari della Croce
Rossa Italiana presso
la nuova Sede di Pavul-
lo nel Frignano di via
Galleria Aldo Moro
18.

Tra le varie attività
svolte sul territorio
dai nostri volontari,
spicca il Trasporto sa-
nitario in ambulanza,
l'assistenza a manife-
stazioni  spor tive e
non, il servizio di E-
mergenza/urgenza in
convenzione con il 118,
il trasporto sangue ur-
gente e le attività rivol-
te alle fasce più deboli
della popolazione.

Oltre alla serata di presenta-
zione, i formatori della croce
rossa italiana, terranno lezio-
ni sulla storia della Croce Ros-
sa Italiana, diritto internazio-

nale umanitario, obiettivi
strategici internazionali e na-
zionali, etica, responsabilità
del volontario e prove teori-
co/pratiche di primo soccor-
s o.

PAVULLO

D omani ritorna nel centro di
Pavullo uno degli appunta-

menti più attesi di inizio autun-
no: la «Festa del Cioccolato», che
celebra uno dei prodotti artigia-
nali più apprezzati del capoluo-
go del Frignano, sinonimo di
qualità e di passione. La festa,
organizzata da Unica, Unione I-
taliana Cioccolatieri Artigiana-
li, in collaborazione con l’A m-
ministrazione comunale, inizie-
rà alle 9 del mattino e andrà a-
vanti per 12 ore fino alle 21. Sa-
ranno presenti diversi produtto-
ri artigianali provenienti da di-
verse zone d’Italia che propor-
ranno il cioccolato nelle più sva-
riate declinazioni. Quest’ann o,
poi, la festa pavullese si arric-
chisce con una collaborazione di
grande interesse: quella con
l’artigianato toscano, che sarà
presente con diverse attività che
esporranno articoli di grande
qualità di pelletteria, bigiotteria
artigianale, tessuti e ricami, ce-
ramiche e profumeria. Ci saran-

no anche spazi dedicati ai più
piccoli con truccabimbi e giochi
g o n f i ab i l i .

«La Festa del Cioccolato – com-
menta l’assessore al turismo e al
commercio Katia Salsi – r ap p re -
senta un appuntamento ormai
tradizionale dell’autunno di Pa-
vullo. E’ u n’occasione per sco-
prire una delle tante eccellenze
che ci caratterizzano insieme ad

altre attività artigianali del ter-
ritorio come, ad esempio, il pa-
ne, anch’esso protagonista a E-
xpo 2015 e il Parmigiano Reggia-
no di montagna. Interessante,
poi, è la collaborazione che si è
instaurata con il mondo artigia-
nale della Toscana. Una regione
a noi vicina e per certi versi
complementare alla nostra nelle
sue produzioni».

Appennino
PAVULLO

L a sezione scientifica
de ll ’Istituto Statale

di Istruzione Seconda-
ria Superiore Cavazzi
Sorbelli è risultata vin-
citrice, per l'Italia, del-
l'«ICO Award 2015 for
the promotion of Optics
and Photonics», premio
bandito in occasione del-

l'anno internazionale
della luce dalla Interna-
tional Commission for
O p t i c s.

Il premio, che ammon-
ta alla cifra di 1000 dol-
lari, è un contributo per
la realizzazione delle at-
tività proposte nella
candidatura, tra le quali
l'organizzazione di una
science fair nazionale,

un workshop per docen-
ti e l'organizzazione di u-
no Science Show itine-
rante, tutti incentrati
sulla luce e le sue appli-
cazioni più attuali.

Maggiori informazio-
ni si potranno ottenere
consultando il sito stes-
so dell’istituto scolasti-
co: www.cavazzisorbel-
li.it.


