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NOMINEEPOLEMICHE E’ VANNI BULGARELLI IL NUOVO
PRESIDENTE DI SETA, L’AZIENDA
DI TRASPORTO PUBBLICO

Per scegliere il nuovo presidente
dell’azienda di trasporto pubblico
locale è stato fatto un avviso
pubblico. Sono arrivate tre
candidature, poi l’assemblea dei
sindaci ha indicato il nome di
Bulgarelli. Ora l’assemblea di Seta
deve ratificare la nomina

Il sindaco di Vignola Smeraldi,
l’unico a opporsi a questa nomina,
ha messo le mani avanti in vista
delle nomine in Fondazione Cassa
di risparmio di Modena. «Spero che
le premesse sperimentate in
questa vicenda non trovino
conferma in quel percorso»

In tanti ieri hanno gridato allo
scandalo: Bulgarelli, uomo in quota
Pd e convinto sostenitore di
Muzzarelli, è già stato presidente
di Hera Modena e si è sempre
occupato di temi ambientali: «E’
stato scelto – dice qualcuno – senza
pensare alle competenze»

Brutteabitudini

di VALERIO GAGLIARDELLI

NON c’è stata gara in Provincia
per la prossima presidenza di Se-
ta: la poltrona è andata a Vanni
Bulgarelli, già dirigente Hera e in
quota Pd, sul quale si sono coagu-
late le preferenze di quasi tutti i
sindaci modenesi che siedono
nell’Assemblea di coordinamento
degli enti locali. Ma quel ‘quasi’,
come in altre occasioni, ha ancora
una volta le sembianze del civico
vignolese Mauro Smeraldi: l’uni-
co, su 47 sindaci, che ha finito per
non votare Bulgarelli. E fatto sal-
tare il concetto di unanimità che
anche a livello mediatico sarebbe
tanto piaciuto al presidente Muz-
zarelli, pronto ieri a punzecchiare
il collega vignolese precisando:
«Nonha presentato proposte alter-
native al nome indicato dal resto
dell’Assemblea».

SMERALDI alla riunione non
era presente: al suo posto c’era il
suo vice Simone Pelloni col quale
aveva già concordato di opporsi,
anche in solitaria, all’ipotesi Bul-
garelli. Dopo il voto, però, il pri-
mo cittadino vignolese – al quale
in fondo non dispiace il ruolo
dell’uno contro tutti – ci è andato
meno leggero del suo avversario.
«E’ davvero avvilente – ha detto
lo stesso Smeraldi – vedere anche
tanti nuovi sindaci giovani del
Pd, quelli che avrebbero dovuto

rottamare i vecchi sistemi, china-
re la testa di fronte al partito e alli-
nearsi sugli ordini piovuti dall’al-
to. Credo che nel 2015 queste si-
tuazioni non dovrebbero più esi-
stere, invece...».

POI il sindaco vignolese è entrato
nel merito della nomina e ha ag-
giunto: «Vorrei sapere, a questo
punto, come si possa pretendere

dei cambiamenti da Seta sul tra-
sporto pubblico, se alla presiden-
za continuano ad arrivare perso-
ne che ubbidiranno sempre pri-
ma al Pd. C’erano solo tre candi-
dati? Beh – continua –, si vede
che chi avrebbe voluto partecipa-
re non l’ha fatto perché già si sape-
va chi avrebbe vinto. E seMuzza-
relli ci accusa di non aver propo-

sto nomi alternativi, vorrei anche
che fosse ben chiara una cosa: a
noi non interessa il gioco delle lot-
tizzazioni, e spero vivamente che
le premesse sperimentate in que-
sta vicenda non trovino conferma
anche nel percorso che porterà al
prossimo rinnovo dei vertici della
Fondazione di Modena».

«NONpossiamo certo condivide-
re col Pd – ha concluso Smeraldi
– questo giocodelle poltrone occu-
pate dagli uomini di partito: Bul-
garelli è stato direttore Hera, re-
sponsabile del Forum Ambiente
del Pd e sostenitore diMuzzarelli
in campagna elettorale. Società
pubbliche come Seta, ma non so-
lo, vengono ormai usate dal parti-
tone come un ‘cimitero degli ele-
fanti’, un riciclato dopo l’altro.
Spero che prima o poi – chiude il
primo cittadinodiVignola – il ‘gi-
ro’ si allarghi un po’: un primo
passo sarebbe, ad esempio, veder
vincere delle liste civiche alle
prossime amministrative di Pa-
vullo e Zocca».
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SARA’ Vanni Bulgarelli il nuovo presidente
di Seta, l’azienda di trasporto pubblico che tie-
ne insieme le province di Modena, Reggio
Emilia ePiacenza. E’ lo stessoVanniBulgarel-
li che, per anni, è stato presidente diHeraMo-
dena, e lo stesso Vanni Bulgarelli che, nel Pd,
si è occupato del forum Ambiente. Lo stesso,
inoltre, che ha fortemente sostenutoGianCar-
lo Muzzarelli, prima alle primarie contro
FrancescaMaletti, poi alle ‘secondarie’, e che,
per il partito dell’attuale sindaco di Modena
ha fatto da responsabile del programma eletto-
rale. Insomma, non stiamo certo parlando di
uno sconosciuto, anzi: gli addetti ai lavori fan-
no sempre il suo nome quando c’è da assegna-
re un posto di potere, una ‘poltrona’, come si
usa dire. E lui spesso risponde ‘pronto’.
Bulgarelli è stato scelto al termine di un per-
corso che ha visto, in un primo momento, la

presentazione delle autocandidature (tre: lui,
Claudio Gorrieri e Maurizio Malagoli), soste-
nute dalle firme di gruppi di modenesi. Ieri
nella sede della Provincia si è riunita l’assem-
blea degli enti locali modenesi – che per statu-
to ha il compito di scegliere il presidente
dell’azienda – e Muzzarelli – scrive l’ammini-
strazione – ha raccolto «le indicazioni dei sin-
daci, uniti nel voto sul nome di Bulgarelli con
la sola eccezione del ComunediVignola» (dia-
mo ampio spazio alla posizione della ‘mosca
bianca’Mauro Smeraldi qui sopra).Muzzarel-
li ha fatto notare che il collega in disaccordo
«nonha presentato proposte alternative».L’ul-
timo passo, ora, è la ratifica della nomina, che
verrà espletata domani all’assemblea della so-
cietà. I sindaci hanno chiuso esprimendo «un
sentito ringraziamento al presidente uscente
Pietro Odorici per il ruolo svolto in questi an-

ni». Tornando a Bulgarelli, ecco cosa racconta
il suo curriculum. Ha 63 anni e una laurea in
Pedagogia. E’ stato per dieci anni coordinato-
re scientifico del gruppo di lavoro Città soste-
nibili dell’associazione nazionale Agende 21
locali. Ha fatto parte tra il 2012 e il 2014 del
progetto europeo Uhi: isole di calore e adatta-
mento dei sistemi urbani al ‘climate change’.
E’ stato anche dirigente per il ministero
dell’Ambiente. Per riassumere, si può dire che
ha un profilo molto centrato sui temi ambien-
tali e meno sulla mobilità: uno ‘sfasamento’
che ha fatto storcere il naso a tanti: scrive ad
esempio l’ex presidente di Legacoop Roberto
Vezzelli su Facebook: «Con quali competenze
è stato scelto? Si saldano i debiti e si coprono
le poltrone senza rispetto dei criteri di profes-
sionalità...», dice «indignato».
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IL CURRICULUM LAUREA IN PEDAGOGIA, SI E’ SEMPREOCCUPATODI AMBIENTE. E, OVVIAMENTE, POLITICA

Hera, i forume la campagnadiMuzzarelli
Il legame ‘di ferro’ traVanni e il partito

Il percorso I timori

Un bus in centro storico

«Seta, Bulgarelli è inaccettabile
Dove sono finiti i rottamatori?»
Scelto il nuovo presidente, solo il sindaco di Vignola Smeraldi dice no

PROVOCAZIONE
«E’ avvilente vedere
tanti nuovi sindaci del Pd
chinare la testa così»

Smeraldi e, sotto, Bulgarelli


