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RICICLATI O ESPERTI? Da Andreana a Pattuzzi, da Sabattini a Maletti. Passando per Costi e Gozzoli

Nomine, Bulgarelli solo l’ultima nota
del valzer: ecco tutti i precedenti

«S 
e è il capogruppo del PD Trande a replicare sul tema delle nomine in Fondazione
significa che ho toccato un nervo scoperto. Trande afferma che ho proposto di af-

fidare la gestione del patrimonio della fondazione a una lotteria, che mi dovrei rileggere le
procedure per le candidature, che ora intenderei affidarmi al manuale Cencelli. Trande o
ha letto con poca attenzione quanto vado scrivendo da tempo o è un tantino in malafede».
Così il consigliere di Forza Italia Giuseppe Pellacani.

«Vado con ordine. Sì. Ho proposto per le nomine di competenza del comune il sorte ggio.
Che però è cosa ben diversa dall’affidare la gestione del patrimonio ad una lotteria. Il
punto è che da decenni ogni posizione di rilievo a Modena e dintorni è decisa e c o n t ro l l at a
dal partitone, che vi colloca suoi fedeli servitori. L’unico caso in cui è stato nominato un
estraneo è quello del revisore, non a caso estratto per sorteggio da una lista di idonei e
qualificati professionisti. Dunque, non mai proposto di pescare a caso in un mucchio in-
distinto, ma di formare in modo condiviso una lista di soggetti qualificati tra cui effet-
tuare il sorteggio - afferma Pellacani -. Quanto alla procedura del consiglio ovviamente la
conosco e capisco perché il Pd la difenda: perché gli consente di fare quello che vuole. Il
sindaco giusto ieri ha dichiarato (in un’intervista a TvQui) che nominerà persone che la
pensano come lui. Nessuno ne dubitava. Il fatto è però che la Fondazione non appar tiene
né a lui né al Pd. E’ patrimonio dei modenesi. Anche di quelli che non hanno votato Pd o
non hanno votato affatto. E’ per questo che insisto sulla necessità di cambiare le proce-
dure. Non propongo il manuale Cencelli. Al sindaco chiedo di convocare un tavolo con le
minoranze, per individuare alcuni nominativi di indipendenti che possano gestire la Fon-
dazione liberi da condizionamenti, avendo a cuore solo gli interessi della c o l l e t t iv i t à » .

I
grillini modenesi intanto lanciano i loro candidati al

Consiglio di indirizzo della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio. In vista della presentazione di oggi alle 16 in Co-
mune dei cittadini che appunto si sono autocandidati co-
me consiglieri per il bando della Fondazione, i 5 stelle of-
frono già i nomi al sindaco Giancarlo Muzzarelli.

Gli 11 aspiranti consiglieri in ballo (l’elenco è online al
sito M5s Modena) sono Stefania Ascari, Pier Giuseppe
Bardelli, Franco Fondriest, Paolo Lodi, Villiam Martinel-
li, Iari Nora, Paolo Pederzini, Antonio Pignatiello, Sveno
Siciliano, Elisabetta Solomita, Marcella Volatile.

Tutti i loro curricula sono già stati pubblicati sul sito
dei pentastellati modenesi, che precisano: «Ognuno ha in-
viato una lettera di presentazione e sono rappresentate di-
verse generazioni e fasce sociali. Ma quello che emerge è
la volontà precisa di mettersi al servizio della propria co-
munità, nel rispetto dei requisiti di onestà e competenza
auspicabili per tali ruoli».

Ma non è finita. Lo stesso percorso, segnala il gruppo
M5s, sarà seguito anche per le future nomine nelle par-
tecipate e affini, da Amo al Consorzio per il Festival della
filosofia, dalla Fondazione Democenter alle case di riposo.
Dopo giorni di critiche allo stesso Muzzarelli per l’iter sul-
le nomine finora adottato, culminate con l’insediamento
del fedelissimo Vanni Bulgarelli alla presidenza di Seta, il
Movimento rivendica di aver investito in agosto i propri
fondi di gruppo per assicurare un’adeguata pubblicità al-
la possibilità di candidarsi in Fondazione. Fondazione
che i grillini definiscono «un importante ente a controllo
pubblico e partecipato dal Comune, che gestisce un patri-
monio di milioni di euro e capace di influenzare la vita
culturale, sociale ed economica dell’intero territorio».

SEGUE DALLA PRIMA

E
allora, giusto per consola-

re Bulgarelli, si può, così a
braccio, fare un breve elenco di
chi lo ha preceduto sulla strada
del ‘ripesca ggio’. Politici dal
curriculum infinito che, per la
loro ennesima ultima (per ora)
nomina hanno subito critiche,
ma che oggi siedono nel proprio
ente pubblico tranquillo e sere-
no. Mal comune, viva il parro-
co. E poi, accidenti, non è mica
giusto - diranno i diretti interes-
sati - che la politica sia l’unico
settore dove il curriculum ricco
rappresenta un ostacolo e non
un merito. E dove l’inesperien -
za (vedi il successo del Movi-
mento 5 Stelle) viene vista come
una medaglia al valore. E poco
importa nel curriculum non vi
siano le competenze legate al
nuovo ruolo, come ammesso
candidamente da Bulgarelli.
Perchè qui le competenze non
c’entrano nulla: contano le pol-
t ro n e .

Comunque veniamo all’elen -
c o.

Si può cominciare con l’ex ca-
pogruppo Pd Michele An-
dreana, scelto da Giorgio Pi-
ghi come presidente delle Far-
macie Comunali.

Per passare a Andrea Casa-
g rande, storico esponente di si-
nistra (e segretario Pd di Ca-
stelfranco) promosso nel 2012
alla presidenza di Acer.

E ancora l’ex sindaco di Sas-
suolo e presidente della Provin-
cia, Graziano Pattuzzi, dive-
nuto presidente di Autostrada
regionale Cispadana spa. E il
collega presidente Emilio Sa-
battini divenuto nel 2014 presi-
dente di AutoCS spa, la società
di scopo Autostrada Campo-
galliano-Sassuolo, per la rea-
lizzazione della Bretella.

Ma, pensandoci, la lista non è
poi così breve e si rischia di far
torto a qualcuno dimentican-
d o l o.

C’è l’ex assessore provinciale
Luca Gozzoli nominato ‘mem -
bro dello staff’ di Muzzarelli in
Provincia, c’è l’ex vicepresiden-
te provinciale Maurizio Ma-
letti amministratore unico di
Amo, c’è l’ex comandante della
municipale di Modena Fa b i o
L eo ne l li chiamato a guidare
la ‘s mo b il i ta n t e’ polizia pro-
vinciale, c’è l’ex sindaco di Spi-
lamberto Francesco Laman-
dini che ora guida dell’Atc Mo-
dena 2, c’è Giovanni Battista
Pasini ex sindaco di Lama Mo-

cogno oggi presidente regiona-
le Uncem, c’è l’ex sindaco di Mi-
randola Luigi Costi di v enuto
capo di gabinetto di Muzzarel-
li, c’è Loris Bertacchini, ex
presidente di circoscrizione di-
venuto pochi mesi fa presidente
di Unicapi, raccogliendo il testi-
mone da un altro ex (Antonio
Finelli, a suo tempo vicesinda-
co di Formigine), c’è M aria
S e r g i o, ex dirigente del Comu-

I CURRICULUM

E i grillini fanno i loro
nomi per la Fondazione

ne di Reggio (e moglie del sinda-
co reggiano) assunta da Muz-
zarelli alla guida del settore
Pianificazione territoriale e
trasformazioni edilizie, c’è l’ex
direttore sanitario del Policli-
nico Maurizio Pirazzoli ( d i-
messosi nel 2012) divenuto l’an -
no seguente presidente provin-
ciale Avis...

E, come detto, certamente se
ne dimenticano tanti. Perchè a

Modena, come altrove, funzio-
na così. E’ sempre funzionato
così. Stupore e indignazione a
posteriori comprese. Oggi è toc-
cato a Bulgarelli, ieri ad altri,
domani ad altri ancora. Con la
promessa di cambiare (fatta ov-
viamente dal partito che qui go-
verna) rimandata in eterno.
Oggi no, domani forse. Ma do-
podomani sicuramente.

(Giuseppe Leonelli)

L’APERTURA DELLA UIL

«Nessun pregiudizio su Bulgarelli»

«U 
n presidente che per sua stessa ammissione dice di
non sapere nulla dei trasporti è il miglior presi-

dente possibile? Apprezziamo l’onestà e la coerenza di u-
na persona come Vanni Bulgarelli col quale già quando
era presidente di Hera avevamo avuto modo di scontrarci
all’epoca delle bollette pazze». Così il segretario Uil Luigi
To l l a r i .

«Lo scontro fu duro, ma la soluzione si trovò anche gra-
zie a lui. Incrementare il sistema di letture e evitare con-
guagli operosissimi per famiglie e imprese. Alla fine è u-
tile anche avere un politico alla guida delle municipaliz-
zate o ex tali rispetto alle società per azioni, prive di ogni
sensibilità sociale. Le persone vanno come sempre giu-
dicate dalle opere e se sul suo nome è giunto il più ampio
consenso da parte dei sindaci dei due capoluoghi di pro-
vincia, significa che Seta avrà una guida ed un indirizzo
politico che deve per forza andare oltre le esigenze di con-
tabilità - aggiunge Tollari -. Auguro a Vanni Bulgarelli
buon lavoro, senza pregiudizi, con la convinzione che co-
me sindacato confederale dei cittadini non esiteremo a
produrre istanze, critiche e suggerimenti per migliorare
un servizio di vitale importanza per il nostro territo-
rio».

IL COMMENTO Pellacani (Fi) risponde a Trande

«La Fondazione non è di Muzzarelli
o del Pd: appartiene ai modenesi»

A sinistra Andreana, Maletti, Pattuzzi, Gozzoli, Lamandini e Leonelli. Sopra Vanni

Bulgarelli, neo presidente di Seta

LA LETTERA

«E allora mettiamo un postino a dirigere l’ospedale»
Scusatemi, non ho ancora chiaro se

stiamo scherzando o se la faccenda sia

più seria. Bulgarelli: «mai mi sono oc-

cupato di trasporti», ha usato sempre i

piedi, «se nella vita avessi voluto fare i

soldi, non mi sarei occupato di aziende

pubbliche». Adriano Primo Baldi, nella

sua ricostruzione storica, ci fa capire che

hai sempre saputo restare a «galla».

Trande: «la vera trasparenza è nei pro-

grammi non nelle competenze». Caro

dottore, siamo in attesa che il prossimo

direttore sanitario dell'ospedale, con il

dovuto rispetto di chi esercita questo

lavoro, sarà un portalettere. Tanto è il

programma che conta?

Cari Bursi e Trande, un partito è il luogo

preposto dove è possibile confrontarsi

fra diverse posizioni, guardandosi in vi-

so. Non vi pare? Chi non coglie il senso

dell'evento Bulgarelli è un irresponsa-

bile, un politicante da strapazzo che bal-

la sul Titanic, consolandosi con la si-

stemazione di un'altro amico che al mo-

mento opportuno può essere utile. Una

scelta che crea angoscia, non speranza.

Noi usciremo dalla crisi nella misura in

cui, usciamo da questi paradigmi, ne

prendiamo le distanze, ma lo so, ci vuole

coraggio. Questa parola, spesso, troppo

spesso, spiegata come esibizione di for-

za, mentre viene da cuore, amore. Bursi

e Trande, non pensate che questa po-

litica malata vada cambiata? Se si, le

strade che conosco io sono due: passare

dall'io al noi, dal mio al nostro. Per Marx

il denaro trasforma, cambia la fedeltà in

infedeltà, l'amore in odio, l'odio in a-

more, la virtù in vizio, il vizio in virtù, lo

schiavo in padrone, il padrone in schia-

vo, l'idiozia in intelligenza, l'intelligenza

in idiozia. Penso che questo suo scritto

ci dovrebbero aiutare.

(Antonio Vermigli - Pd Nonantola)


