
4 | IL FATTO DEL GIORNO 

LUGLI
12 ANNI
DI ATTIVITÀ

ONORANZE FUNEBRI LUGLI
di Lugli Franca

www.onoranzefunebrilugli.com 

349 5163099

SOLIERA
VIA XXV APRILE, 123

MODENA
VIA VIAZZA, 46-VILLANOVA

CARPI
VIA LENIN, 17

GIUNTA PIGHI Sitta alla Sofinco, mentre Marino ha fondato la Consejo. Contratto a Castelfranco per Alperoli

Dalle consulenze alla finanziaria, passando

per ...un Comune: la nuova vita degli ex assessori

I TITOLARI DEL TEAM PIGHI

Sopra, la squadra presentata

dall’ex sindaco nel 2009.

A sinistra, in alto Giorgio Pighi

con Daniele Sitta,

a destra Antonino Marino,

in basso Roberto Alperoli

di LUCA GARDINALE

A
pensarci sembra tutto

molto lontano, come la fo-
to di rito che li ritrae insieme,
che appare un po’ più datata di
quel che è (era il 2009). In real-
tà non sono nemmeno due an-
ni che la giunta Pighi ha sciol-
to le righe per lasciare spazio
alla squadra di Gian Carlo
Muzzarelli. Al di là dei parago-
ni tra le due giunte - decisa-
mente più policentrica quella
di Pighi, con assessori dalla
forte personalità, mentre
quella nuova è semplicemen-
te.... Muzzacentrica - ci siamo
chiesti cosa stiano facendo ora
gli undici ‘titolari’ (perché poi
ci sono state anche tre ‘riser -
ve ’...) del mandato 2009-2014.

Fin dal giorno in cui è termi-
nato il suo secondo mandato,
l’ex sindaco Giorgio Pighi è
tornato nel suo studio legale di
via Stella, a pochi metri dalla
‘F rancescana’ di Massimo
Bottura, e a insegnare Diritto
penale e politiche della sicu-
rezza urbana all’Unimore. Del
resto - a parte la ‘t en t az i o ne ’
Parlamento svanita per esi-
genza di rinnovamento del Pd -
quella dell’avvocato Pighi non
è stata certo una carriera da
politico di professione, ma
piuttosto quella di un profes-
sionista prestato alla politica.

Venendo agli altri dieci tito-
lari della squadra di Pighi,

quello che senza dubbio può
essere definito il ‘numero 10’,
la scelta è stata netta: dopo le
clamorose dimissioni date nel
febbraio 2013 per le polemiche
con Modena Attiva, Sel e con
quella che lui stesso definì l’‘a-
ristocrazia di sinistra’, l’ex as-
sessore all’Urbanistica D a-
niele Sitta ha lasciato la poli-
tica. Dopo la parentesi in Coo-
pLegno e l’unificazione con la
Cormo di San Martino in Rio
in Open.Co, oggi l’ex assessore
lavora ancora per l’azienda di
Castelvetro, in liquidazione
coatta da settembre scorso e in
attesa di una soluzione - gesti-
ta dalla Legacoop regionale -
che potrebbe venire dall’a g-
gregazione con la Lavoratori
in Legno di Ferrara. Nel frat-
tempo, Sitta ha iniziato a lavo-
rare per la Sofinco spa, finan-
ziaria del mondo cooperativo

che si trova nel comples-
so Assicoop di via Zuc-
ch i .

Niente più politica an-
che per l’ex assessore al-
lo Sport Antonino Ma-
r i n o, che, dopo aver la-
sciato il ruolo di funzio-
nario del Pd, ha fondato
la società di consulenza
Consejo - in spagnolo
consiglio - che lavora con
diverse imprese private
del mondo sportivo e
non. Francesca Malet-
ti, ex titolare delle Politi-

che sociali, è tornata al suo la-
voro al patronato Acli di Mo-
dena, mentre in piazza Grande
ricopre il ruolo di Presidente
del Consiglio comunale. L’ex
assessore Roberto Alperoli
si è invece spostato di qualche
ch il o m et ro
rispetto al
suo lavoro
prec eden-
te: il titola-
r e  d e l l a
C u l t u r a
della giun-
t a  P i g h i
non è infat-
ti rientrato
d a ll ’a sp e t-
t a t i v a  a l
Comune di
San Cesa-
rio, di cui è
d ip e n de n-
te, ma oggi

lavora per il settore
cultura a Castel-
franco, dove ha un
contratto ‘ar ticolo
90’ nello staff del sin-
daco Reggianini. Si -
mona Arletti, ex
assessore all’A m-
biente, è tornata ad
insegnare tedesco al
liceo Formiggini di
Sassuolo; il suo im-
pegno politico conti-
nua come consiglie-
ra comunale del Pd e
responsabile Soste-
nibilità e stili di vita
in segreteria pro-
vinciale, nonché con la presi-
denza della Rete città sane
d el l’Oms (incarico gratuito).
Adriana Querzè, ex assesso-
re all’Istruzione, oggi è in pen-

sione e collaboratri-
ce di alcune scuole
per la formazione
degli insegnanti.
Per quanto riguarda
la politica, dopo a-
ver strappato un ot-
timo 7% alle ammi-
nistrative come can-
didato sindaco civi-
co con ‘Per me Mo-
d e na ’, ha deciso di
lasciare il seggio di
consigliere a Marco
Chincarini, primo
dei non eletti. Fa b i o
Po ggi, titolare del
Patrimonio con Pi-

ghi, è tor-
nato a fare
i l  c o n s u-
lente infor-
m  a t  i  c  o ,
m  e n  t r e
l’impe gno
politico va
avanti co-
me consi-
gl iere  co-
munale Pd
e presiden-
t e  d e l l a
c o m m i s-
sione con-
siliare Se-
ta. Gr azia-

no Pini, chiamato da Pighi
per gestire le Politiche econo-
miche, è in pensione, ma con-
tinua ad insegnare all’Unimo -
re con contratti a termine: al
momento si dedica soprattut-
to al Crise, il Centro di ricer-
che e indagini socio-economi-
che, e organizza cicli di confe-
renze. Due mesi fa è stato scel-
to come Rettore dell’Universi -
tà popolare di Maranello, men-
tre è attivo anche nel mondo
del volontariato per l’associa -
zione nazionale ‘O p e ra z i on e
lieta’, che lavora con il Brasile.
In pensione c’è anche (lo era
già al momento della nomina
in giunta) il neurologo A l va r o
C ol o m bo, vicesindaco e as-
sessore al Bilancio fino al ri-
baltone dell’aprile 2012, men-
tre Marcella Nordi, ex titola-

re delle Pari opportunità, è
tornata al suo lavoro di ortope-
dico. Per quanto riguarda i tre
‘subentri’ in corso di mandato,
Gabriele Giacobazzi è oggi
l’unico assessore voluto da
Muzzarelli tra gli ex (anche se
il fatto che l’Urbanistica sia
passata alla collega Vandelli
ha creato parecchi problemi)
mentre Stefano Prampolini
è tornato a lavorare per Con-
fcooperative. E il ‘c om m i s s a-
rio’ Giuseppe Boschini, l’ex
segretario cittadino del Pd che
nel pieno della crisi di giunta
disse sì al ruolo di vicesinda-
co, oggi è consigliere regiona-
l e.


