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Savignano . Tagli al budget e fuori dal concorso

Poesia Festival : Comune e Pd
litigano sulla partecipazione

SAVIGNANO . È scontro tra
il Pd e i giovani del Pd da
una parte e il Comune di Sa-
vignano dall'altra riguard o
al Poesia Festival 2011, l'an-
nuale manifestazione dedica-
ta alla poesia che si tiene ne i
comuni dell'Unione . Ad ac-
cendere la miccia è stato an-
cora una volta Luca Gozzoli ,
responsabile di zona del Pd ,
che ha annunciato la non
partecipazione di Savignan o
al prossimo Poesiafestival .
Dall'altra
parte, il sin-
daco Caroli
ha smentito ,
conferman-
do la parteci-
pazione ma
con un bu-
dget ridotto .
Tuttavia, i
giovani del
Pd criticano
l'uscita di Sa-
vignano dal
concorso di poesia Under 29 .
«Il Comune di Savignan o
non parteciperà alla prossi-
ma edizione del Poesia Festi-
val», ha detto Luca Gozzoli ,
aggiungendo: «Si tratta di
una scelta immotivata e po-
co lungimirante. Grazie al
Poesia Festival abbiamo ri-
scoperto gli spazi pubblici e
valorizzato gli itinerari cultu-
rali, gastronomici e ambien-
tali del territorio, trasfor-
mando le nostre città in pun-
ti di richiamo . Se la scelta
dell'amministrazione di Savi-
gnano fosse confermata, vor-
remmo almeno saperne l e
motivazioni. In attesa di co-
noscerle intendiamo disso-
ciarci da una scelta che rite-
niamo sbagliata, in contra-
sto con gli interessi del terri -

torio . L'Unione Terre di Ca-
stelli promuove da anni il
Poesia Festival, un appunta -
mento di portata nazional e
che alla fine di settembr e
coinvolge i comuni di Castel-
nuovo, Castelvetro, Guiglia ,
Marano, Savignano, Spilam-
berto, Vignola e Zocca por-
tando in piazza scrittori, poe-
ti e artisti di grande valore .
La scelta della Giunta, oltr e
a costringere i cittadini di Sa-
vignano a un esilio forzat o

dalla manife -
stazione, ral-
lenterebbe i
processi di
valorizzazio-
ne del territo-
rio e dell e
sue eccellen-
ze» . Critiche
alla Giunta
anche da par -
te dei Giova-
ni Democra-
tici dell'Unio -

ne, con Giuseppe Novembr e
e Luca Piccinini che hann o
giudicato «grave» la non par-
tecipazione di Savignano al
concorso di poesia under 29 .
Dall'altra parte, il sindac o
Germano Caroli ha replica-
to: «Gozzoli dice cose senza
essere informato . Ben prima
della sua uscita pubblica, mi
sono confrontato con la mia
Giunta e abbiamo conferma-
to al sindaco di Castelvetr o
la partecipazione di Savigna-
no al Poesia Festival, sebbe-
ne con un budget di 5 .000 eu-
ro, ovvero il 50% rispetto al
passato. Confermo anch e
che parteciperò alle manife-
stazioni di questo festival e
che, all'interno dell'Unione ,
c'è un grande rispetto tra no i
amministratori» .

	

(m.ped.)

Germano Caroli, sindaco
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