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«Fondazione, iter mai così limpido» 
Vignola, Denti e Mislei replicano a Gasparini dopo le sue dimissioni 

ViGNOIA — 
«LA decisione mi ha sorpresa. La 
rispetto, ma sulle motivazioni ri-
badisco la trasparenza dell'iter sul-
le nomine e la coerenza delle mie 
scelte». Daria Denti, sindaco di 
Vignola, all'indomani delle dimis-
sioni di Giancarlo Gasparini ---- 
presidente del consiglio comuna-
le e consigliere Pd— risponde co-
sì alle sue critiche sull'iter che ha 
portato Valerio Massimo 2.vianfre-
di alla guida della Fondazione. 
«In teoria le norme aggiunge la 
Den ti — consentono ai sindaci di 
nominare i candidati senza dare 
spiegazioni. Stavolta, di nostra 
spontanea volontà, abbiamo deci-
so di rendere il tutto più limpido, 

mettendo in rete tutti i curricula 
degli interessati: la politica è stata 
lasciata fuori. Cosa importa come 
ogni candidato abbia saputo del 

LEGA .ALL',:TT„,;CCO 
Fiorini: «È crisi nel Pd Locale, 
si è palesato Lo scontento 
delta ° base  verso t sindaco» 

bando? Dovevo solo basarmi sui 
curricula arrivati sulla mia scriva-
nia, scegliere nel merito dell'inca-
rico da ricoprire e l'ho fatto indi-
cando quelli che consideravo esse-
re i migliori». A difesa del sinda- 

co il segretario cittadino del Pd, 
Daniele Mislei, definisce lo stesso 
iter «un'innovazione importante, 
che ha reso pubbliche le modalità 
di selezione e portato i sindaci a 
premiare i curriculum più adatti. 
Un percorso costruito sulla non 
Cand idabilià di chi ricopre incari-
chi politici, prevista dalla Carta 
delle Fondazioni». Mentre la Le-
ga con Graziano Fiorini sparge sa-
le sulla ferita: «E crisi nel Pd vi-
gnolese: le dimissioni di un loro 
esponente così importante palesa-
no la scontentezza della base elet-
torale Pd sull'operato di Daria 
Denti. La sua ricandidatura nel 
2014 non sarà così scontata». 

Valerio Gagliardelli 
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