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VGNOLA «SCELTA ASSURDA: E' TROPPO LONTANO DAI PROBLEMI LOCALI E NON ABITA NEPPURE NELL'UNIONE» 

Le oranze 'bocciano' Manfredi 
L'opposizione è contraria alla sua nomina a presidente della Fondazione 

di VALERIO GAGLIARDE!! 

ViGNOtA – 
FURIOSE, deluse, sospettose. Le 
opposizioni vignolesi, tutte, boc-
ciano decise l'elezione di Valerio 
Massimo Manfredi a presidente 
della Fondazione. Tanto da inseri-
re al volo l'argomento all'ordine 
del giorno della loro prossima riu-
nione, fissata per lunedì sera. Ma 
in attesa di sollevare il tema for-
se con qualche interrogazione — 
anche in consiglio comunale, le 
minoranze già accendono la mic-
cia alle polemiche. Con toni a vol-
te durissimi. 
«Scelta assurda: Manfredi è trop-
po lontano dai problemi di Vigno-
la — attacca Stefano Nadalini del 
Pdl e i suoi tanti impegni in gi-
ro per il mondo di certo non lo av-
vicineranno. Non ha nemmeno la 
residenza nell'Unione (ma a Piu-
mazzo, ndr) e mi chiedo perché 
non sono state considerate tante 
candidature ben più radicate 
sull'area. Non ne faccio una que- 

stione politica, ma di garanzie per 
la nostra realtà, visto che da quel-
la poltrona si indirizzano grossi 
fondi e che per farlo al meglio bi-
sogna conoscere il territorio. Non 
ci piace nemmeno l'incarico da vi-
cepresidente dato a Giuseppe Pe-
sci: lavora nel Bolognese, non 
qui, le sue simpatie per il Pd sono 
note e ha una sorella che lavora in 
Comune. Con le nomine non po-
teva andare peggio di così». 
«Manfi:edi è in gamba nel suo me- 
stiere, non si discute 	dice Gra- 
ziano Fiorini della Lega 	ma ha 
già troppi impegni per occuparsi 
anche della Fondazione. Ha tutta 
l'aria di un'operazione di puro 
marketing, non può funzionare. 
Come mai, poi, tutti sapevano fin 
dall'inizio che sarebbe stato elet-
to, compreso lo stesso Manfredi? 
Il Comune si è fatto mandare 
curriculum, fingendo trasparen-
za, ma aveva già deciso. E dà da 
pensare l'incarico da vice a Pesci, 
così vicino all'amministrazione». 

ella mossa — entra a gamba 

tesa Francesco Rubbiani di 'Città 
di Vignola' — servirà più al Pd 
per le prossime elezioni che non 
ai cittadini. Non ho nulla contro 
Manfredi, ma c'erano così tanti 
professionisti sul teritorio per 
quel ruolo... Prendo atto che il tan-
to declamato rinnovamento non 
c'è stato e che ha vinto la solita lo-
gica clientelare. Dopo una 'gestio-
rig Zanasi' senz'altro positiva». 
«E evidente — commenta Chiara 
Smeraldi di 'Vignola Cambia' — 
che quella di Manfredi non è la 
scelta migliore. Non perché non 
abita qui, ma perché i suoi centri 
d'interesse sono troppo lontani 
dalle nostre difficoltà locali e alla 
Fondazione bisogna dedicare 
molto tempo. Sono perplessa an-
che sulla nomina di vice a Pesci: 
come avvocato lavora spesso per 
il Comune. Visto che tanto lavoro 
verrà delegato a lui, non vorrei 
che la mano dell'amministrazio-
ne invada troppo la sfera di un en-
te che dovrebbe, in teoria, essere 
indipendente dalla politica». 
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