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SAVIGNANO Le critiche del consigliere provinciale Gozzoli al sindaco Cani /

«Poesia., sforbiciata al festival »
Ghelfi (Pdl « Beta solo

	

ese s »

Luca Gozzoli (Pd)

	

Luca Gheifl (Pi i

n questi mesi il sindaco di
«I Savignano è stato ripetuta-
mente e inutilmente sollecitato
dall 'Unione Terre di Castelli a
dare una risposta sulla parteci-
pazione del Comune di Savi-
gnano al Poesia Festival Men-
tre tutti i Comuni confermava -
no la loro volontà di prendere
parte a una manifestazione che
in questi ultimi 6 anni è riuscit a
a ritagliarsi uno spazio di tutto
rispetto a livello nazionale per
la qualità dell'offerta e dei par-
tecipanti, il sindaco di Savigna-
no restava in silenzio» .

A dirlo è Luca Gozzoli, capo -
gruppo del Pd in Provincia, che
torna così sulla partecipazione
del Comune di Savignano a l
Poesia Festival (non segnalat a
sul programma, anche se mer-
coledì il sindaco ha annunciato
che Savignano ci sarà) . «Solo
mercoledì - spiega Gozzoli - i n
concomitanza con la nostra
presa di posizione sulla sua

mancata adesione alla manife-
stazione, il sindaco Caroti si e
sentito in dovere di annunciar e
la sua partecipazione di cui, pe -
raltro, non esiste ancora riscon-
tro formale né traccia alcuna
nella sezione Poesia Festival sul
sito dell'Unione . Resta il fatto
che, come dichiaralo dallo stes -
so Caroti, Savignano, a differen-
za degli altri Comuni dell'Unio-
ne, quest'anno dimezzerà il suo
contributo alla manifestazione .
Questo la dice lunga sull'entu-

siasmo con cui il sindaco parte -
cipa al Poesia Festival, segno e -
vidente della miopia di un'am-
ministrazione che non riesce a
valutare l'importanza di quest o
evento» .

Parole a cui replica Luca
Ghelfi, consigliere provincial e
del Pdl: «Inseguendo il colpo di
scena, Gozzoli ha inciampato .
Da un po' di tempo sta cercan-
do di attaccare in tutti i modi la
giunta di Savignano, una dell e
rare non monocolore a sinistra,

su tutte le scelte . Questa volta,
l'accusa è di voler uscire dal 'or-

tnizza-zione del Festival dell a
Poesia. Facendo la premessa
che ogni giunta deve fare le sue
valutazioni su quelle che sono
le priorità per la città, confron-
tandosi con il Consiglio, direi
che essendo all'interno dell'U-
nione Terre di Castelli, forse da
parte di tutti occorrerebbe un
po' più di collaborazione, e no n
sempre e solo un attacco fron-
tale . Nel caso specifico, è arri-
vata la smentita: con buonsen-
so, Savignano ridimensiona tut-
te le spese, ma non taglia l'e-
vento . Direi piuttosto - conclu-
de Ghelfi - che un comporta-
mento `sanzionabiie', io lo de-
finirei `da imitare' . Gli eventi so-
no importanti per la vitalità di
un territorio e la sua valorizza-
zion e, ma in un momento di cri-
si, fare un esame critico dell e
spese e ridimensionare, senza
annullare, credo sia doveroso» .
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