
La presentazione della candidatura del notaio Smeraldi: alcune note a margine 

 

Venerdì 7 marzo si è tenuta la presentazione della candidatura del notaio Mauro Smeraldi alla carica di sindaco di 

Vignola, sostenuto da una coalizione di tre liste civiche (qui sopra, la locandina dell’evento). Pubblichiamo alcune 

riflessioni di Rossella Masetti, consigliere comunale del PD e portavoce del Comitato organizzatore delle primarie, 

presente alla serata. 

Venerdì sera, Teatro Cantelli… Il clima è quello delle grandi occasioni, molta gente, tanti curiosi, noti esponenti del 

PD e delle altre forze politiche. 

Parlo con la gente ed emerge soprattutto la curiosità di conoscere i programmi di questo “listone”. 

L’organizzazione è piacevole, l’ingresso dei partecipanti è accompagnato dalle note di una fisarmonica. 

Unica nota stonata: il tavolo dei relatori sul palco che crea un divario, un distacco con i partecipanti. 

Buona l’introduzione del moderatore in perfetto stile Fazio–Saviano, ma d’altra parte copiare ciò che funziona e dà 

risultati non è certo una nota di demerito. 

Il presentatore legge i punti del programma … ventitré! 

Tra questi, molti già presenti nell’abbozzo di programma del PD e del candidato Gasparini (per citare i principali: 

semplificazione amministrativa e trasparenza, stop al consumo del territorio, studio di fattibilità per la fusione tra 

comuni, favorire un rapporto più diretto tra cittadini e amministrazione, percorsi partecipati, valorizzazione delle 

eccellenze del territorio per la promozione turistica e delle attività commerciali, ecc.).  Non c’è da stupirsi, del resto: 

la bozza di programma del PD, quale segno di disponibilità, era stata consegnata agli esponenti di Vignola Cambia in 

occasione dell’incontro nel quale il PD aveva ufficialmente proposto alla lista civica la formazione di una coalizione e 

la partecipazione alle primarie. 

Proseguendo, i punti del programma si presentano estremamente generici e di certo non approfonditi. Fa sorridere 

che tra questi punti trovino posto anche “critica al patto di stabilità” e “critica alla legge regionale sulle unioni di 

comuni”. 

Ma fin qui potrebbe anche essere accettabile. Senonché sono stati introdotti nel programma punti diretti soltanto a 

sbandierare possibilità inesistenti. 

Vendiamone alcuni. La piazza di Corso Italia va ridata ai cittadini… Ma quanto costerebbe alla citta? Il parcheggio è 

stato realizzato con un project finance caldo, ovvero è stato concesso al soggetto che l’ha costruito perché lo sfrutti 

per 99 anni ritornando in tal modo dell’investimento fatto. E questo è un elemento ben conosciuto al candidato 

sindaco che ha rogitato i posti auto… 

Cosa dire ancora della critica all’investimento nella costruzione dello stabile che occuperà il Tecnopolo? Senza il 

contenitore non si può realizzare compiutamente il contenuto, ovvero l’incubazione e lo sviluppo di idee e di start up 



innovative. Inoltre la costruzione è finanziata per gran parte da fondi regionali che verrebbero persi qualora non si 

procedesse alla realizzazione dell’opera. 

Per quanto riguarda poi la spending review comunale, chi ha partecipato ai consigli comunali di approvazione del 

bilancio sa che è già stata presa in esame la necessità di rivedere i costi della dirigenza, ma rispettando i contratti in 

essere e il cui scioglimento esporrebbe l’amministrazione a spese ancora più ingenti. 

Insomma l’impressione generale, condivisa peraltro con molti dei presenti, è stata di poca sostanza, di scarso 

approfondimento dei temi e debole capacità di intervenire in modo concreto sulle problematiche locali. 

Conosco Mauro da oltre vent’anni e ha tutta la mia stima e il mio rispetto, ma la credibilità delle liste è inferiore a 

quella del candidato sindaco. 

Risulta illuminante che il primo punto affrontato nel discorso del candidato sia la ”diversità” delle liste della 

coalizione. 

C’è un detto tra gli avvocati: “excusatio non petita accusatio manifesta” (letteralmente: “scusa non richiesta, accusa 

manifesta”). Si dice quando qualcuno anticipa le proprie giustificazioni, senza che sia stato previamente accusato 

dall’interlocutore, tradendo cosi un senso di colpevolezza. 

Trovo molto difficile condividere l’affermazione per cui la diversità è una risorsa. Si, lo è tutte le volte in cui lo 

scontro e contrasto tra idee può far nascere una sintesi … Non lo è però in politica! È talmente ovvio che non vale 

neppure la pena spiegarlo… Come se il governo di larghe intese avesse nella diversità un punto di forza e non il 

rischio di un ingessamento, di una difficoltà nella realizzazione dei programmi. 

A livello di governo nazionale è stata una scelta obbligata e necessaria… Ma da evitare quando è possibile. 

Mi è stato detto da un’amica che in fondo il governo di un comune non è come il governo di una nazione, e che 

l’importante è il bene della città. Tutto vero, ma ci sono dei valori dei principi che trovano espressione anche nel 

governo locale. 

Altro elemento di forte dissonanza nell’idea di rinnovamento che il listone vuole far credere è la presenza 

contemporanea di personalità che sostengono il consumo zero del territorio e altre che al consumo del territorio 

hanno fortemente contribuito. 

E che dire della critica radicale, peraltro legittima ma non condivisibile, da una delle liste collegate a tutte le scelte 

amministrative compiute negli ultimi venti anni, quando proprio a quelle scelte hanno contribuito alcuni esponenti di 

spicco delle altre liste collegate quando rivestivano ruoli amministrativi di grande rilievo? 

Una domanda ritengo che i cittadini vignolesi debbano farsi: ma questa diversità è utile o dannosa per il governo 

della città? 

Un’altra questione che voglio porre è se il rinnovamento possa farsi soltanto “alla Grillo”… Tutti fuori! I fatti degli 

ultimi mesi, invece, hanno dimostrato che nuovo non significa necessariamente meglio e democratico. 

Fare parte di un partito in questo momento è decisamente difficile. Ma una cosa voglio sottolineare: chi ha sbagliato 

sono le persone, non i partiti come insieme di idee e di valori. Personalmente ritengo che non sia necessario azzerare 

tutto ma essere coerenti con i principi e i valori che un partito politico porta avanti, e questo significa non dare 

spazio a quelle persone che questi valori hanno tradito o comunque non hanno avuto il coraggio di portare fino in 

fondo. 

La sfida per il futuro: coniugare il meglio del passato con le novità e l’innovazione. 

Rossella Masetti 

 


