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Ai Sindaci dei Comuni dell’Unione del Sorbara 

 

Gentili Sindaci,  

nell’ultimo nostro incontro del 13/01 us (Presidenza CNA Area Nord Est e Giunta Unione del Sorbara), 
abbiamo avanzato richieste e condiviso valutazioni sul nostro territorio, per risolverne delle criticità, per 
promuoverne lo sviluppo, per incrementarne la rilevanza politica nella competizione tra territori. 

Abbiamo posto alla vostra attenzione il tema della viabilità; vi abbiamo chiesto di costituire la consulta delle 
attività produttive di Unione; di dare vita a tavoli tecnici di Unione tesi a sburocratizzare e semplificare (in 
ambito fiscale/tributario, ambientale, in materia di regolamenti di settore); di fare una promozione 
coordinata del territorio; di dare vita ad azioni per la legalità combattendo l’abusivismo ed il lavoro nero e 
non ultime, le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata; vi abbiamo chiesto di “usare di più l’Unione” 
per fare massa critica, sia operativa che politica. 

Sembra un secolo, fa ma alcune richieste ora sono molto attuali, ovvero, se, già operate, ci darebbero 
maggiore forza nella gestione di questa emergenza sanitaria e nella ri – partenza, perché prima o poi 
ripartiremo e la nostra dovrà essere una partenza lanciata, per dirla in gergo motoristico; e noi siamo terra 
di motori! 

Siamo consapevoli che siete impegnati ed attivi “H 24” per le vostre comunità, per affrontare questo evento 
che ci ha travolto tutti, ma proprio tutti; sconvolgendo la nostra vita in tutti i suoi aspetti. 

Con questa, pertanto, come Presidenza di Area (sedi di Bastiglia – Bomporto, Nonantola – Ravarino, 
Castelfranco E. – San Cesario s/P), vogliamo porvi alcune richieste, alcuni elementi di riflessione, a nostro 
modo di vedere utili alle nostre comunità sociali ed economiche. Vogliamo dichiararvi la nostra vicinanza e 
la nostra disponibilità a mettere in campo tutto quello che può servire per rilanciare, il prima possibile ed al 
meglio possibile, il nostro territorio. 

- Diamo vita ad un patto per lo sviluppo e il lavoro del / nel nostro territorio. 
- Accelerare ed anticipare il piano degli investimenti pubblici previsti, siano essi riferiti anche a 

manutenzioni straordinarie o ordinarie (asfaltature, potature..). 
- Utilizzo pieno degli avanzi per interventi in conto capitale. 
- Utilizzo della capacità di indebitamento dell’Ente per eseguire opere utili alla comunità. 
- Se è concesso superamento del patto di stabilità, questo, magari con la regia della Regione, deve 

essere possibile pro-quota anche per i Comuni e le Amministrazioni locali e periferiche dello stato 
- Fare progettazione funzionale a lotti per bandi frazionati, che possano essere fruiti – assegnati alle 

PMI del territorio. 
- Prevedere a parità di condizioni l’assegnazione a imprese del distretto – unione di cui fa parte il 

comune o l’Ente committente. 

 

-  
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- Se l’Ente non ha risorse tecniche (risorse umane) per fare progetti e seguire i cantieri si avvalga dei 
professionisti che esistono sul territorio. 

- Prevedere investimenti a supporto e/o integrazione di Lepida ovvero di operatori privati, per la 
infrastrutturazione telematica di TUTTO il territorio dell’unione: nessuno deve essere non connesso. 

- Riflettiamo sulla nuova legge urbanistica adottata dalla regione: siamo certi che i tempi previsti, sia 
dalla legge che dagli avvisi pubblici ora, siano opportuni?  Siamo certi che, anche mantenendo il saldo 
zero del consumo del territorio, non di debbano prevedere delle priorità diverse, a valle della 
pandemia che stiamo attraversando? 

- Sostenere investimenti dei privati, come ad es. il recupero delle facciate degli edifici, prevedere di 
dare il 10% mancante a fondo perduto, almeno per gli edifici che insistono nei centri storici, così 
come identificati negli strumenti urbanistici attuali; anche tramite l’adozione di procedure 
semplificate. 

- Costruire un’offerta virtuale del nostro territorio: dalle eccellenze artistiche, culturali, agricole, 
culinarie, motoristiche. Costruire tours virtuali da spendere, che ci consentano di creare attenzione 
sul nostro territorio; per far venire voglia, per creare il desiderio di venire qui non appena si potrà. 
Intanto magari comprano prodotti con la consegna a domicilio. 

- Virtualizziamo gli eventi, anche quelli che non si possono fare perché siamo chiusi in casa. 
- Virtualizziamo gli accessi agli uffici, come opportunità sempre e non solo durante l’emergenza. 
- Diamo una spinta decisa alla semplificazione e sburocratizzazione dei procedimenti amministrativi, 

con particolare attenzione alle neo imprese. 
- Creiamo una rete partecipata dagli esercizi commerciali per favorire il mantenimento del rapporto 

con i clienti. 
- Favoriamo e sosteniamo percorsi formativi tesi ad innovare le competenze tecnologiche e 

professionali degli operatori (titolari e dipendenti), a partire da una vera e propria alfabetizzazione 
informatica. 

- Assumiamo la consapevolezza politica che il nostro ruolo, di territorio ricompreso tra Modena e 
Bologna, lo giochiamo se parliamo con voce unica, perché i problemi della mobilità e della logistica 
sono lì che ci aspettano, e non li risolveremo muovendoci tutti indossando la mascherina (come certo 
diligentemente faremo); perché sarà sempre più importante pesare sulle istanze superiori dello 
Stato. 

- È necessaria una più attenta ed efficace lotta all’evasione e all’abusivismo, incrociando i dati anche 
con i servizi di welfare state. 

- Troviamo e agiamo, assieme, modi e strumenti per tenere alta l’attenzione contro l’infiltrazione della 
criminalità organizzata. 

- Dobbiamo, davvero, ripensare le nostre politiche di welfare, indirizzandoci ad un welfare attivo e 
consapevole dei soggetti presi in carico e, al tempo stesso efficientare la gestione della spesa, 
semplificando, sburocratizzando e unendosi. 

- Favorire un re – impiego attivo delle risorse disponibili (imposte, tasse, tributi, dividendi, 
trasferimenti). 

 

-  
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- Favorire, con offerta strutturata, iniziative e azioni a sostegno dei centri commerciali naturali, (di 

nuovo: dalle iniziative alla formazione finalizzata al 4.0 – chatbot, google my business, business model 
canvas).  

- Allora, se c’era bisogno di un altro motivo per fare Unione, beh, il corona virus, non lascia scampo, la 
Politica deve davvero buttare il cuore oltre l’ostacolo, e, coinvolgendo gli attori della rappresentanza 
sociale, deve promuovere uno straordinario, quanto necessario, passo avanti di tutti e per tutti. 

Certi che sono leve e riflessioni sulle quali state già lavorando, ribadiamo che siamo disponibili a sviluppare 
ogni collaborazione riteneste utile, affinchè il nostro territorio ne abbia benefici.  

Con sincera stima. 

Castelfranco Emilia, lì 07/04/2020 

 

CNA AREA NORD EST 

Il Presidente d’Area, Paolo Casarini 

Il Responsabile attività sindacali, Mauro Rondelli 
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