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CONTINUA la polemica su SGP, che
già aveva incendiato il consiglio comuna-
le di giovedì – minoranze fuori dall’aula,
solo la maggioranza vota il bilancio 2015
della società controllata dal Comune – e
minaccia di allungarsi ben oltre il voto in
aula. Claudia Severi, capogruppo di For-
za Italia aveva messo in evidenza, oltre al
fatto che l’attivo con cui Sgp chiude il bi-
lancio in utile è figlio «di oltre 3 milioni
di euro che non verranno pagati ai credi-
tori», come SGP e la sua gestione pecchi-

no di trasparenza. «Si tratta – ha detto il
capogruppo di Forza Italia – di un altro
aspetto che è inopportuno ed irresponsa-
bile tacere». Ovvero l’inchiesta «che – ha
detto Severi – ha interessato con un avvi-
so di garanzia SGP. E sui cui effetti è
piombato il più inquietante silenzio. Un
silenzio che si riflette sull’incompletezza
e sullamancanza di informazioni relative
alla società, nonostante le leggi sulla tra-
sparenza e l’anticorruzione lo imponga-
no, che dovrebbero essere reperibili dal

sito web». A stretto giro di posta la repli-
ca di Corrado Cavallini, amministratore
di SGP. «Il piano triennale per la preven-
zione della corruzione, il Disciplinare se-
gnalazione illeciti e irregolarità-tutela di-
pendenti e il Disciplinare inconferibilità
sono stati redatti, approvati dall’organo
amministrativo della società e pubblicati
sul sito del Comune lo scorso 20 giugno».
Dice poi alla Severi che «sarebbe meglio
informarsi prima di divulgare notizie
non vere».

s.f.

ILCASO PER FORZA ITALIA «POCA TRASPARENZA». LA REPLICA: «TUTTI GLI ATTI GIÀ PUBBLICI»

Sgp, scontro tra Severi e l’amministratore Cavallini

L’ASSESSORE al commercio e
turismoAndreaLombardi è in bi-
lico, vittima sacrificale di un even-
tuale rimpasto di giunta: eppure
la logica dei veti incrociati e il
mancato accordo tra le parti su
chi potrebbe sostituirlo, potrebbe
alla fine costituire la sua salvezza.
Vive tra un po’ tra color che son
sospesi l’assessore orgoglioso dei
Giovedì di luglio e delle Fiere
d’ottobre, ma che sconta, stando
alle indiscrezioni, un idillio mai
sbocciato con i commercianti con
cui dovrebbe interloquire.
Il consigliere Pd sempre più ribel-
le Gino Venturelli non ha perso
occasione per rifilargli un calcio
negli stinchi, postando pubblica-
mente «di non essere soddisfatto
(sono state solo parole di circo-
stanza)» la risposta in Consiglio
comunale a un’innocua interroga-
zione sul ‘Sassuolo calcio come
opportunità per far conoscere il
nostro territorio e le sue eccellen-
ze’. Valutazioni che trasudano in-
sofferenza da parte di un’ala catto-
lico-renziana, rappresentata in
primis da Giulia Pigoni, che
nell’esecutivo cittadino rivendica
unmaggior peso. Il problema tut-
tavia, come osserva Corvo rosso, è
che Pistoni la giunta vorrebbe sì
rimpastarla,ma per allargarla a si-
nistra, come da direttiva provin-
ciale di un partito in cerca di un
maggiore equilibrio politico. «Se
con i Socialisti – soffia la gola pro-
fonda – i rapporti sono interrotti,
è diverso il discorso con Sinistra
ecologia e libertà. Fitto il dialogo
con il segretario Maria Lioia, sa-
rebbe proprio lei la prescelta per
un ingresso in giunta al posto di
Lombardi, entrambi di origine ir-
sinese». L’avvicendamento Lom-
bardi-Lioia (ma c’è chi sostiene

che il prescelto sia Pasquale Del
Neso, della lista civica) però pare
non convincere il gruppo renzia-
no cittadino, che spinge più sulla
razionalizzazione delle deleghe:
in primo luogoha chiesto al sinda-
co di lasciare uno dei suoi incari-
chi pesanti (Urbanistica o Bilan-
cio). In seconda battuta, prefigura
la necessità di ricomporre in
un’unica maxidelega commercio
e turismo,Città-distretto e pianifi-
cazione strategica, da ricondurre
in toto alla figura di Gregorio

Schenetti, il cui lavoro da questa
componente è giudicato invece
positivo considerando anche la
mancanza di una struttura alle
spalle. Il sindaco, tuttavia, teme
che il rimpasto possa creare più
guai di quanti ne riesca a risolve-
re: «Dopo la vicenda dei dehors –
riflettonopersone vicine allamag-
gioranza – destituire l’assessore al
commercio vorrebbe dire ammet-
tere l’esistenza di un problema su
quel fronte. L’unica potrebbe es-
sere aggiungere un assessore alla
squadra invece di toglierlo...».Ma-
gari una figura tecnica più che po-
litica. Un rompicapo di difficile
soluzione per Pistoni. E che però
potrebbe, appunto, allungare la vi-
ta amministrativa di Lombardi.
Almeno fino al nuovo anno.

Gianpaolo Annese

RIMPASTO PISTONI GUARDA A SEL, MA C’E’ IL VETODEI RENZIANI

Assessore Lombardi in bilico,
ma non c’è intesa sul sostituto
Venturelli al veleno: «In aula risposta insoddisfacente»

LIBRIMARCOMISSIROLI DOMANIAVILLAGIACOBAZZI

Elisa Benuzzi è stata eletta
nuova responsabile di
Forza Italia Giovani per il
Distretto ceramico. Lo ha
annunciato la responsabile
provinciale del movimento
ValentinaMazzacurati:
«Continua il nostro lavoro
sul territorio e il
radicamento di Forza Italia
Giovani nei comuni della
provincia diModena: dopo
quella di Emanuele
Bignardi per l’area della
Bassa, la seconda nomina
che, da coordinatrice, ho
deciso di rendere pubblica
è nella città di Sassuolo. E’
un comune che è stato il
simbolo di un centrodestra
forte e di una ottima
amministrazione, come
quella di Luca Caselli,che
nel suo futuro la possibilità
di avere di nuovo il
centro-destra ad
amministrare. Anticipando
i tempi, per cogliere tutte
le istanze che arrivano dal
territorio e per iniziare a
lavorare su questo
Comune, abbiamo deciso
di nominare Elisa,
praticante avvocato di 27
anni».

DISTRETTO
ElisaBenuzzi
responsabile
dei giovani
di Forza Italia

Elisa Benuzzi

Da sinistra Claudia Severi, capogruppo di Forza
Italia e l’amministratore di Sgp Corrado Cavallini

Accertamento fiscale in vista per
le strutture che sorgono sull’area
dell’aviosuperficie, già di proprie-
tà dell’Opera PiaMuller e recente-
mente acquisiti, non senza pole-
miche tramaggioranza ed opposi-
zione, al patrimonio comunale.
Al di là dellamotivazione di ‘pub-
blica utilità’ complice la quale
l’amministrazione ha provveduto
all’acquisizione dell’area, infatti,
a far discutere sono soprattutto al-
cune strutture che sorgono
sull’area e si sono rivelate in gran
parte abusive, ed il Movimento 5
Stelle denuncia come i proprieta-
ri delle strutture abusive non ab-
bianomai pagato IMUeTASI re-
lativamente alle strutture stesse,
oggetto di un’interrogazione di-
scussa nel corso dell’ultimo consi-
glio comunale. Huller e Rutiglia-
no, nello specifico, chiedevano
«se la fondazione ’Opera PiaMul-
ler , in quanto proprietaria, paghi
e abbia pagato l’IMU e la Tasi dai
tempi della costruzione delle aree
edificate abusivamente e se si da
quando». Risposta negativa: «la
Fondazione – si legge sulla rispo-
sta consegnata ai consiglieri M5S
– non ha mai pagato nulla ai fini
IMU e TASI con riferimento agli
immobili in questione. A partire
dal 2007 – scrive ancora via Fe-
nuzzi – sono stati notificati gli at-
ti di accertamento fiscale da parte
del Sevizio Entrate e Patrimonio.
E’ in atto – si legge ancora – la pro-
cedura di verifica di accatasta-
mento presso l’Ufficio Provincia-
le del Territorio di Modena –
l’agenzia delle entrate – in relazio-
ne al fabbricato, finalizzata al suc-
cessivo accertamento fiscale».

Unmomento dei Giovedì di Luglio. Nel riquadro, l’assessore al
commercio Andrea Lombardi

MOVIMENTO 5 STELLE

«Aviosuperfice,
stutture comunali
abusive e a rischio
di verifiche fiscali»

TORNA domani a partire dalle 21 presso la Corte di Villa Giacobazzi,
la rassegna ‘I libri ti cambiano la Vita’, organizzata dal servizio attività
culturali del Comune di Sassuolo in collaborazione con l’associazione
G.P. Biasin, il coordinamento di RomanoMontroni e con il sostegno
della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. Lunedì sera, con
l’accompagnamentomusicale a cura della scuola di musica O.Pistoni,
protagonista sarà Marco Missiroli che parlerà di ’Il vecchio e il mare’ di
Hemingway, ’Il commesso’ di Malamud e ‘L’avversario’ di Carrère.

RICHIESTE
L’ala cattolica spinge anche
per un alleggerimento
delle deleghe del sindaco


