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«Il piano di espansione richiesto
da Crif è aderente alla legge re-
gionale, una legge illuminante e
illuminata, che davvero mira a re-
stringere la forbice della disoccu-
pazione».
All’indomani dell’intervista che il
fondatore di Crif Carlo Gherardi
ha rilasciato al Carlino, è il sinda-
co Fausto Tinti a intervenire nuo-
vamente sulla questione dell’am-
pliamento di Crif che a metà me-
se arriverà in conferenza dei ser-
vizi.
Il fondatore Gherardi dalle colon-
ne del nostro quotdiano non ave-
va nascosto la sua amarezza per
gli attacchi legati all’ampliamen-
to del polo di innovazione del
gruppo sulla collina del benesse-
re. Bersagliato anche lui come la
proprietà di Crif, Tinti va dritto al
punto. «Vogliono farmi passare
come quello che cerca di aggira-
re le leggi, di sopraffarle. Chi par-
la di favoritismi si vada a rilegge-
re le leggi urbanistiche e anche i

pareri della Regione», è il duro
commento di Tinti, che insiste.
«Il comune lavora all’interno del-
le regole imposte dalla Regione,
piani urbanistici ad hoc non ci so-
no – sottolinea – ma si opera se-
condo le norme e le direttive re-
gionali dettate da una legge illu-
minata. Non siamo al soldo di
qualcuno, ma siamo per lo svilup-
po della comunità. Questo sì lo ri-
vendico, eccome».
Le parole di Gherardi non hanno
sorpreso il sindaco Tinti. «Quello
che ha dichiarato corrisponde a
quanto noi sapevamo bene. Altri
forse no, ma noi come comune,
sì. Il piano ci è sempre stato pre-
sentato nella forma esposta an-
che al Carlino. Un piano chiaro,
che prevede lo spostamento a
Varignana di quei dipendenti che
abitano nell’area est di Bologna,
che ogni mattina devono percor-

rere tutta la tangenziale, spesso
bloccata. Il tema della mobilità
sostenibile adottato da Crif, che
prevede l’utilizzo di navette, car
sharing e altre misure che limita-
no l’inquinamento prodotto, è
stato avviato ben prima della ri-
chiesta di ampliamento».
Chiaro, afferma Tinti, «che tutto
dev’essere migliorato ulterior-
mente, che le lacune che ci sono
devono essere colmate, e in que-
sto senso ci sono stati dettami
precisi imposti dalla Città Metro-
politana. Ma ribadisco, la proprie-
tà non si è mai opposta ad inseri-
re nella convenzione ciò che gli è
stato richiesto dalla Città Metro-
politana, e quindi se si è dentro
ciò che la legge regionale richie-
de, non vedo quali problemi deb-
bano sussistere».
Di certo tra comune di Castel
San Pietro e Crif problemi non ce
ne sono mai stati: «L’accordo tro-
vato è stato costruito con grande
accuratezza, tenendo conto an-
che e soprattutto dell’aspetto
ambientale, e voglio ribadire che
l’ampliamento sarà ad impatto
del suolo zero», conclude Tinti.
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Weekend con la matematica
Esperti mondiali a confronto
Il professor Luis Radford
dell’Università Laurentienne
di Sudbur sarà tra gli ospiti
d’onore del convegno

«Crif, il piano d’espansione rispetta la legge»
Il sindaco Tinti garantisce il sostegno del Comune: «Lavoriamo all’interno delle regole regionali e siamo per lo sviluppo della comunità»

IL PRIMO CITTADINO

«Chi parla di presunti
favoritismi
vada a rileggersi
tutti i regolamenti»

CASTEL SAN PIETRO

Weekend con i numeri. Prende il
via oggi a Castel San Pietro la
33esima edizione del Convegno
nazionale Incontri con la Matema-
tica. Un evento atteso da inse-
gnanti, ricercatori, dirigenti sco-
lastici che ogni anno giungono
numerosi da tutta Italia per con-
frontarsi sul processo di insegna-
mento-apprendimento della ma-
tematica. Il successo del conve-
gno, che quest’anno è intitolato
«La didattica della matematica e
professionalità docente», è dovu-
to soprattutto al fatto che non si
tratta di un appuntamento solo
per addetti ai lavori, ma coinvol-
ge anche gli studenti e un vasto
pubblico di curiosi, mettendo an-
che in evidenza i rapporti fra la

matematica e altre discipline. I la-
vori si apriranno oggi alle 14 al
Centro Congressi Artemide con
il saluto dei rappresentanti istitu-
zionali ed accademici e dalle
14,45 prenderanno il via le rela-
zioni che saranno tenute come
sempre da esperti di grande valo-
re. I lavori proseguiranno nella
giornata di domani e nella matti-
na di domenica, con decine di ap-
puntamenti per i diversi ordini
scolastici al Centro Congressi Ar-

temide, al Salone delle Terme e
all’Anusca. Da segnalare que-
st’anno la partecipazione di uno
dei ricercatori in didattica della
matematica più riconosciuti al
mondo. Si tratta di Luis Radford,
professore alla Scuola di scienze
dell’educazione dell’Università
Laurentienne di Sudbury, Onta-
rio, Canada. La sua ricerca verte
sulla semiotica culturale, la co-
gnizione, l’epistemologia e l’ap-
prendimento della matematica.

Caso Bio-on, Borgonzoni attacca
«Governo e Regione in silenzio»

IL PROGRAMMA

Durante gli incontri
si parlerà
delle nuove frontiere
dell’insegnamento

Un momento dell’edizione 2018 del convegno dedicato agli studi matematici

CASTEL SAN PIETRO

«E’ davvero scandaloso il silen-
zio, assordante, di Governo e Re-
gione sul caso Bio-on, un terre-
moto economico che ha messo a
rischio un centinaio di posti di la-
voro, ha travolto un indotto im-
portante e ha bruciato gli investi-
menti di migliaia di piccoli rispar-
miatori, in larga parte dei nostri
territori. Siamo vicini a lavorato-
ri, famiglie e a tutti coloro, che lo-
ro malgrado, stanno subendo col-

pe non loro». Il sostegno arriva
da Lucia Borgonzoni, senatrice
della Lega e candidato presiden-
te della Regione. «Bisogna mette-
re in atto tutte le strategie per
prevenire nuovi casi e per tutela-
re chi ben opera nel mercato»,
conclude la Borgonzoni. «Le isti-
tuzioni sono in campo, niente
campagne elettorali sulla pelle
dei lavoratori – replica il sindaco
Fausto Tinti –. Abbiamo già incon-
trato i lavoratori e l’amministrato-
re mantenendo un continuo con-
tatto con il Tribunale».

Cifiello all’Hotel San Pietro
Serata tra originali ed evergreen
CASTEL SAN PIETRO

Uno strumento voce ricco di sot-
tintesi, calore, profondità e intri-
ganti sfumature blues. L’ugola
pop, soul e funk Enrico Cifiello
stasera si esibisce all’Hotel San
Pietro di Castel San Pietro Terme
dalle 22 alla guida del suo quar-
tetto con una scaletta in cui ai
suoi pezzi originali, alcuni dei
quali tratti dagli ultimi album al-
terna la serie più pregiata di im-
mortali evergreen, da Sting a Mi-

chael Jackson, da Stevie Wonder
a Prince dai Simply Red a Gino
Vannelli. E’ il terzo appuntamen-
to della rassegna allestita in colla-
borazione con Friday Night Blues
Bologna. Cifiello, bolognese cre-
sciuto artisticamente negli Stati
Uniti, un padre cantante di buo-
na qualità (Ray Silver» dei rokers
Meteors), fu conosciuto dal gran-
de pubblico per essersi esibito a
soli 13 anni al Festival di Sanremo
dell’87 con la canzone «Un bacio
alla mia età». Cena alle 20. Info al-
lo 051-944402.


