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SASSUOLO Dura presa di posizione del segretario cittadino, Matteo Mesini e della civica Per Pistoni

Convegno di Adinolfi: il Pd contro il Comune
On. Pini: «Peccato il patrocinio». L’assessore: «Siamo per il confronto di idee»

SASSUOLO

L a scelta di concedere il pa-
trocinio alla conferenza

di Mario Adinolfi, che si terrà
oggi pomeriggio alla scuola
San Giuseppe, si sta rivelan-
do un problema più grande
forse dell’evento stesso, alme-
no per l’assessorato alla cul-
tura guidato dall’asses sore
Giulia Pigoni.

Il primo attacco arriva
dall’onorevole del Pd Giudit-
ta Pini: «Dopo anni di giunta
di destra Sassuolo è diventata
capofila per i diritti, appro-
vando grazie al Pd Sassuolo
anche il riconoscimento delle
unioni civili per le coppie o-
mosessuali. - afferma l’on. Pi-
ni - è un vero peccato che l'as-
sessorato alla cultura abbia
deciso di patrocinare l'inizia-
tiva di Mario Adinolfi sulla
genitorialità: da mesi in cer-
ca di visibilità, non rispar-
mia consigli non richiesti a
donne e mondo lgbt, speran-
do di far tornare l'italia agli
anni '50. Il 17 maggio si cele-
bra in tutto il mondo la gior-
nata contro l'omofobia, spe-
riamo che il comune promuo-
va iniziative per combattere
l'omofobia. Noi in parlamen-
to stiamo lavorando per ap-
provare prima possibile ddl
Cirinnà. Il Pd vuole portare
l'italia nel XXI secolo. Adinol-
fi se ne farà una ragione».

Il segretario del circolo cit-
tadino, Matteo Mesini ricor-
da alla maggioranza di cui fa
parte che: «Se il 17 maggio è la
giornata internazionale con-
tro l'omofobia e il 16 maggio
viene Adinolfi a Sassuolo a
parlare di quanto le relazioni
omosessuali, l'aborto e l'euta-
nasia siano “falsi miti del
prog resso” da condannare e
combattere, abbiamo un pro-
blema. - afferma Mesini - Non
tanto per mettere in discus-

sione una libertà di pensiero
su temi anche complessi e di
coscienza, quanto per il pa-
trocinio del Comune di Sas-
suolo a questa iniziativa. Un
errore perchè si rischia di
mettere in discussione la lai-
cità delle istituzioni e allo
stesso tempo si negano anni
di battaglie per i diritti. Lo
stesso Consiglio Comunale
pochi mesi fa aveva delibera-
to per l'istituzione del Regi-
stro delle Unioni Civili. Que-

sto patrocinio è un passo in-
dietro che si poteva evitare
con una maggiore condivisio-
ne, soprattutto mentre lo stes-
so Renzi accelera sulla disci-
plina delle unioni civili».

Le proteste
di Sel

Sulla que-
stione inter-
viene anche
l’o norevole
Giovanni Pa-
glia di Sini-
stra Ecologia
e Libertà: «Il
sig. Adinolfi, dopo una vita
fra DC e post-DC, poker e una
fugace esperienza parlamen-
tare con il PD, si è reinventato
cattolico integralista e mili-
tante. - ricorda il deputato -
Ciò che non va bene sul piano
politico è invece che un'am-
ministrazione che dovrebbe
essere di centrosinistra con-
ceda patrocini a personaggi
simili, tanto più per iniziati-
ve organizzate all'interno di
scuole private. Non si tratta
di censura, come maldestra-
mente dice Adinolfi, minac-

FIORANO

L’Auser cerca volontari per corsi,
trasporto e attività motorie

FIORANO Proseguono gli eventi della kermesse tradizionale del mese mariano

Maggio fioranese: stasera la città incontra
il comune di Celenza Valfortore (Fg)

FIORANO

U na nuova occasio-
ne per rendersi u-

tile alla comunità, gra-
zie all’ a s s o ci a z io n e
Auser di Modena, im-
pegnata tradizional-
mente nell'aiuto alle
persone attraverso i
trasporti sociali, in at-
tività di informazione
sociale, in attività mo-
torie, ma anche attiva
nel promuovere sog-
giorni e viaggi per an-
ziani oltre a corsi di

computer: proprio au-
se cerca volontari a
F i o r a n o.

L'Auser si propone di
sviluppare il volonta-
riato e l’impegno dei
cittadini per sostenere
le persone in difficoltà,
per promuovere la cit-
tadinanza attiva e rin-
saldare la solidarietà
delle comunità locali,
chiedendo ad ognuno
di mettere a disposizio-
ne un po’ del suo tempo
per gli altri.

FORMIGINE

“Vivi il verde”: un intero fine settimana di
natura da scoprire al Ceas

FORMIGINE Appuntamento al palazzetto dello sport

Spettacolo di Solaris, per Aseop
FORMIGINE

P arte oggi l’iniziativa pro-
mossa dall’Istituto dei Be-

ni Culturali della Regione E-
milia- Romagna dal titolo “Vi -
vi il verde. Alla scoperta dei
giardini dell’Emilia Roma-
gna”, alla sua seconda edizio-
ne, all’interno della quale so-
no in programma numerosi
appuntamenti al Ceas (Centro
di Educazione alla Sostenibili-
tà Ambientale) di Villa Gandi-
ni, per promuovere non solo
negli adulti ma anche nei più
piccoli, l'importanza della tu-
tela ambientale nella vita di o-
gni giorno.

«Il patrimonio verde del Co-
mune - afferma l’A s s e s s o re
Giorgia Bartoli - ha un’esten -

sione che sfiora la formi-
dabile cifra di circa
850.000 mila mq totali: è
un bene comune che va
va l o r i z z at o » .

Oggi e domani si terrà
un seminario con visita
guidata nel parco di Vil-
la Gandini dal titolo “Tu -
teliamo le api: il giardi-
no senza veleni” cui se-
guirà un bio aperitivo.
Domani a partire dalle
10 si potrà visitare la mostra
fotografica “Scatti idraulico
ambientali della Bonifica Bu-

rana”, mentre nell’area ester-
na sono previsti laboratori per
i bambini e sarà allestita l’e-

sposizione degli elabo-
rati delle classi coin-
volte nei progetti di e-
ducazione ambientale.
Dalle 16 avrà luogo l’e-
vento “Gestione soste-
nibile del territorio e
b io d ive r s it à ”. E’ i no l-
tre prevista una me-
renda per i bambini e
l’arrivo della carovana
della Biciclettata di
P r i m ave r a .

In caso di maltempo, l’inizia -
tiva è rinviata al fine settima-
na successivo.

FORMIGINE

È in programma oggi alle
20.30 al Palazzetto dello

Sport lo spettacolo di fine an-
no sportivo della Società
Ginnastica Solaris, dal titolo
"Favole alla riscossa".

Un appuntamento tradi-
zionale e un’occasione, per
affrontare argomenti impor-
tanti attraverso il linguag-
gio del racconto, della poe-
sia, della musica, ma soprat-
tutto del corpo. Protagonisti
tutti gli atleti formiginesi
dai 3 agli 80 anni. Le favole al

centro dello spettacolo del
2015: storie, personaggi, rac-
conti. «Nell’era dell’usa e
getta hanno ancora senso i
libri che tramandano le anti-
che storie di principi e pirati
- sottolinea la presidente del-
la Solaris Giuliana Balboni -
Ci siamo chiesti e abbiamo e-
laborato una risposta in for-
ma di storia che ora raccon-
tiamo». Il ricavato sarà devo-
luto all’Associazione Soste-
gno Ematologia Oncologia
Pediatrica Onlus per la co-
struzione della “Casa di Fau-
sta” a Modena.

FIORANO

O gni anno il Maggio Fioranese dedica u-
na pagina all’incontro con la cultura

delle altre comunità italiane, dalle quali so-
no partiti, nei decenni scorsi, emigranti
giunti nel distretto ceramico per trovare la-
voro. Quest’anno l’incontro è con Celenza
Valfortore, comune dell’entroterra foggiano
di 1700 abitanti, della Comunità Montana
dei Monti Dauni Settentrionali. Il sindaco di
Celenza Massimo Venditti ha proposto a
Francesco Tosi un ‘patto di amicizia’.

Cosa potrebbe esprimere amicizia meglio
della musica? Così stasera alle ore 20.30, in
Piazza Ciro Menotti, lo spettacolo sul palco
grande è un dialogo in note fra la banda mu-

sicale di Celenza Valfortore e il gruppo U.na
C.alma A.pparente, formazione pop rock
dell’Associazione Musicale Nino Rota. Alle
ore 15, la banda si esibisce a Spezzano, in
Piazza Falcone e Borsellino.

La Banda Musicale di Celenza, riconosciu-
to come ‘Gruppo di Musica Popolare di Inte-
resse Nazionale’ compie ormai cent’anni,
essendo nata nel 1919 ed è stata riorganizzata
nel 2003 dall’Associazione Celenna. Grazie a
questo impegno, Celenna ha potuto realizza-
re molte iniziative: dalla riorganizzazione
del Complesso bandistico alla costituzione
di una Junior Band. L’Associazione Nino Ro-
ta, nata negli anni Ottanta, stasera sarà per
l’ennesima volta l’ambasciatrice di Fiorano
nel nome della cultura e dell’amicizia.

GIORNALISTA Infuriano le polemiche sulla presenza di Mario Adinolfi oggi alle 17 a Sassuolo

ciando addirittura querele,
ma di scegliere da che parte
stare fra libertà e oscuranti-
smo. Noi lo sappiamo bene.
Speriamo valga lo stesso an-
che per il sindaco di Sassuo-
lo».

I civici del
sindaco Pi-
stoni

«  A p  p r e n-
d i a m o  c o n
p re  oc  cu  pa-
zione che il
C o m u n e  d i
Sassuolo ha

concesso il patrocinio all’e-
vento del 16 maggio che vedrà
protagonista Mario Adinolfi -
afferma Antonio Rossi, con-
sigliere comunale della lista
civica del sindaco - Vogliamo
ricordare che siamo stati tra i
firmatari dell’Ordine del
Giorno sull’istituzione del
Registro sulle Unioni Civili,
poi approvato lo scorso gen-
naio. Perciò la Lista Civica
Pistoni si dissocia dalla deci-
sione del Comune di concede-
re il patrocinio all’evento e
crede che sia necessario ur-

gentemente un confronto con
la Giunta affinché si faccia
chiarezza su quanto accadu-
to».

L’assessore Giulia Pigoni
«E’ stato concesso il patro-

cinio – spiega Giulia Pigoni –
perchè un evento non onero-
so e organizzato da associa-
zioni culturali cittadine. Non
organizziamo noi questa se-
rata, e il fatto che il patrocinio
sia stato concesso non signi-
fica che il comune ne condivi-
da le idee. Ma siamo per il
confronto. L’evento in que-
stione rappresenta idee e pen-
sieri condivisi da una parte
della cittadinanza, anche se
non da tutta: se altri, che la
pensano diversamente, chie-
dessero il patrocinio per un
incontro pubblico, lo conce-
deremmo allo stesso modo».

Insomma, e questo occorre
che sia ricordato, un’a mm i-
nistrazione, sebbene eletta da
una parte, rappresenta tutti,
e un patrocinio non oneroso,
talvolta, è un atto di democra-
zia del pensiero.

(si.lon.)

Mesini (Pd):
«patrocinio è un passo
indietro che si poteva

evitare con una
maggiore condivisione»

Distretto Ceramico


