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Flop elettorale, la Basile molla: 
fuori dall'Ido, ma non dalla giunta 
«Pronta a dimettermi». La Denti però la conferma 

VIGNOLA - Effetto Ingroia sulla 
giunta Denti. La Rasile, delusa dal-
l'alleanza con l'ex magistrato, molla 
l'Idv e rimette il mandato da assesso-
re nelle mani del sindaco che però la 
conferma. Una 'piccola crisi' di giun- 
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 che si consuma nell'arco di un 
mezzo pomeriggio, ma che nell'im-
mediato post-voto testimonia quan-
to, anche a Vignola, la politica abbia 
subito il duro contraccolpo di questa 
tornata elettorale. 
Maria Francesca Rasile, che dal 2009 
ha ricevuto in carica dal sindaco 
Denti le deleghe alla Sicurezza, alla 
Formazione e di recente anche alla 
Trasparenza spiega di non aver mai 
condiviso l'ingresso dell'Tdv nel parti-
to di Antonio Tngroia Rivoluzione ci-
vile perché «troppo a sinistra». Per 

E' una decisione 
maturata prima delle 
elezioni perché non ho 
condiviso l'in gesso 
in Rivoluzione civile 

questo ha maturato «ancor prima 
delle elezioni» la scelta di lasciare il 
partito e di dimettersi dalle cariche 
da lei ricoperte di coordinatrice del-
l'Unione Terre di Castelli e di Vigno-
la. Per quanto riguarda il suo ruolo 

Per me non cambia 
nulla: non ho motivi 
per farla uscire dalla 
glutita. Procediamo 
con il programma 

in giunta ha lasciato ogni decisione a 
Daria Denti. «Non abbandono la na-
ve mentre affonda - precisa -, ma non 
condivido più il modo di fare politica 
del mio ex partito» spiega l'assessore 
Rasile in una lettera inviata ieri al sin- 

dato Daria Denti in cui annuncia la 
sua uscita dall'Italia dei Valori. Una 
scelta sofferta e meditata a molto a 
lungo. «Fare politica è cosa diversa» 
aggiunge prima di concludere chie-
dendo al sindaco di voler valutare 
«senza alcun imbarazzo» di mantene-
re o revocare il suo mandato di asses-
sore. 
La fiducia della Denti arriva però nel 
giro di qualche ora. «Non ho motivi 
per farla uscire dalla giunta - spiega il 
sindaco -. In fondo quando abbiamo 
definito il programma elettorale 
c'erano dei punti che abbiamo condi-
viso e portato avanti insieme. Così 
faremo fino alla fine del mandato. 
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Il resto sono valutazioni che lascio a 
lei e al suo ormai ex partito. Per me 
Nulla è cambiato». La conferma del 
sindaco all'assessore Basile arriva in 
un quadro politico dove l'Italia dei 
valori si è ormai ridimensionata note-
volmente. A Vignola ad esempio in 
Consiglio comunale l'Idv conta ap-
pena un consigliere: Marco Santu-
nione. Anche nel caso venisse meno 
un suo appoggio alla giunta, la Denti 
manterrebbe quindi sempre salda la 
maggioranza. 
Il caso politico dunque si chiude, an- 

NUMER I 
La Basile resta come 

assessore indipendente 
Il Consiglio conta solo 

un rappresentante Idv 

che se nel partitone maturava già da 
tempo l'idea di un rimpasto. Un'ipo-
tesi che, a poco più di un anno dal 
prossimo voto amministrativo, sem-
bra però ormai poco praticabile. «Ri-
spetto al voto 2009 a Vignola abbia-
mo preso qualche voto in più» ricor-
da la stessa Daria Denti sottolinean-
do inoltre come i grillini non abbiano 
sfondato. Sarà, ma pochi giorni do-
po il 25 febbraio lo scenario politico 
generale sembra già molto cambiato, 
anche nella città della ciliegia. 
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