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Opposizioni verso l'Aventino: 
«Dal Pd una proposta beffa» 

E' scontro sulla nomina del presidente del Consiglio 
VIGNOLA - E' scontro a Vignola sul-
la nomina del prossimo presidente del 
Consiglio comunale. L'invito lancia-
to dal Pd ai gruppi di minoranza a 
proporre un proprio candidato suona 
come una beffa per l'opposizione. Un 
«contentino» a pochi mesi dalle ele-
zioni amministrative. 

SMERALDI 
«Nel 2009 si presero tutte 

le cari elle istituzionali 
Ora invece ei vogliono 

dare un contentino» 
«Dopo quattro anni e mezzo di legi-
slatura il capogruppo Pd Maurizia 
Rabitti si accorge che esiste la 'corret-
tezza'. Meglio tardi che mai». Sbotta 
la consigliera di Vignola cambia Chia-
ra Smeraldi ricordando che all'inizio 
del mandato fu la maggioranza a ne-
gare loro quell'incarico. «Le minoran-
ze chiesero la presidenza del Consi-
glio comunale a inizio consiliatura, 
senza ottenerla - dice -Al Pd, venendo 
meno a prassi consolidate e a un ele-
mentare dovere di 'correttezza', tenne 
per sè presidenza e vice presidenza, 
inaugurando una legislatura di arro-
ganza». Nell'ormai lontano 2009 fu 
infatti proposto il nome di Francesco 
Rubbiani della lista Città di Vignola, 
ma la coalizione di centrosinistra fece 

quadrato optando invece per la nomi-
na di Giancarlo Gasparini le cui di-
missioni, quattro anni più tardi, han-
no avuto l'effetto di un piccolo terre-
moto istituzionale. Per porre una so-
luzione, durante la scorsa estate, il 
partitone vignolese ha pensato bene 
di tornare su Rubbiani, ma ormai era 
troppo tardi. Il diretto interessato ha 
declinato l'invito e le minoranze si so-
no riorganizzate su una posizione co-
mune che potrebbe essere l'uscita dal-
l'aula al momento del voto durante il 

Consiglio comunale di martedì prossi-
mo. 
«E' di tutta evidenza che l'offerta tar-
diva della presidenza, da un lato è un 
contentino di fine mandato, e dall'al-
tro tradisce la difficoltà del partitone -
continua Chiara Smeraldi - di sostitui-
re senza contraccolpi una persona 
equilibrata come il dimissionario 
Giancarlo Gasparini». Vignola cam-
bia dunque risponde «no grazie» e co-
sì fa anche il Pdl. «E' un atteggiamen-
to che non fa bene a nessuno - spiega il 

consigliere Antonio Guarro -. Un 
contentino non ci serve. In questi anni 
abbiamo fatto sempre un'opposizio-
ne propositiva senza criticare. Ci di-
mostrino loro cosa hanno fatto in tut-
to questo tempo. Non ce l'hanno vo-
luta dare all'inizio, noi gliela rispedia-
mo indietro a fine mandato. Non vo- 

G LIARRO 
«Non ce l'hanno voluta 

dare all'inizio del 
mandato e nei ora gliela 

rispediamo indietro» 

teremo nessuno di loro». Conclude 
Guarro salvo poi correggersi. «Se è 
vero che la Masetti rinuncerà a tutta 
l'indennità il nostro voto potrebbe es-
sere lei». 
In effetti quella della Masetti sembra 
una candidatura possibile, anche se 
l'eventuale nomina potrebbe esporla 
troppo in vista del prossimo voto. 
D'altra parte però nel Pd non ci sareb-
bero grandi pretendenti, tanto che la 
conferma del giovane Santunione a 
questo punto potrebbe diventare la 
strada obbligata. Gli ultimi nodi ver-
ranno sciolti lunedì durante la riunio-
ne di maggioranza. In ogni caso, do-
po la rinuncia di Rubbiani, si tratter-
rà comunque di una seconda scelta. 

■ Pier Paolo Pedriali 
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