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E Chiara Smeraldi sig ode un'altra vittoria 
Continua ad essere un pungolo sollevando temi molto sentiti 

Quando passa una mozione dell'op-
posizione, è sempre la vittoria politi-
ca, ma lo è ancor di più se il tema 
trattato non è di quelli 'universali' su 
cui non si può dire di no, ma tarato 
su specifiche esigenze locali. Perché 
vuol dire che la minoranza ha saputo 
far meglio il compito dell'ammini-
stratore, accorgendosi di un'esigenza 
avvertita dai cittadini a cui il palazzo 
finora era rimasto sordo, nonostante 
l'ascolto sia il primo dei suoi compiti. 
E quanto successo in questi giorni 
con l'approvazione della mozione su 
'Trasparenza e responsabilità' pre-
sentata da Vignola Cambia, la lista 
di Chiara Smeraldi che sta confer-
mandosi tra i più vivaci soggetti di 
opposizione, per la sua capacità di 
andare a prendere anche questioni 
'di sinistra' che dovrebbero essere il 

cavallo di battaglia del partitone ma 
che invece vengono inspiegabilmente 
lasciate dormienti. 
Di fatto, la dimostrazione di essere 
una vera alternativa, della capacità 
di battere talvolta l'avversario sul 
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suo stesso terreno, grazie all'approc-
cio 'civico' della lista. libero dai con-
dizionamenti delle stanze del potere. 
Ovvio che non tutte le battaglie fini-
scono come quella per la trasparenza 
(su cui peraltro il partitone difficil- 

mente avrebbe trovato le parole per 
giustificare un no), visto che molte al-
tre cause portate sul tavolo dalla li-
sta, anche proprio in questi giorni, si 
scontrano con un muro. Ma ci sarà 
probabilmente chi nel Pd si chiederà 
se non fosse stato meglio cercare 
un'alleanza con Vignola Cambia an-
ziché trovarsi davanti un soggetto 
che, pur con il limitato raggio di azio-
ne della minoranza, riesce a far fare 
al partito diverse brutte figure su am-
biti amministrativi in cui in teoria 
avrebbe dovuto essere impeccabile. 
La lista continua per la sua strada, 
presentando anche con un solo consi-
gliere abbondante materiale di rifles-
sione per il civico consesso, molto 
più di quanto fanno partiti con forze 
ben maggiori. Vedremo gli sviluppi, 
a soli due anni dalle elezioni... 

Pagina 15 

Ci sono associazioni pubbliche 
con rendiconti ancora optional 
E la lruaparenza un'i,' solo 	bullono i pugni 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 


	Page 1

