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di SARA ZUCCOLI

VIGNOLA

B
arcolla ma non molla, il
sindaco di Vignola Mau -

ro Smeraldi. Dopo settimane
difficili, con al centro il trasfe-
rimento con allargamento
della Coop e un piano urbani-
stico bocciato da tutto il mon-
do economico che gli è costato
un assessore (Monica Maisa-
ni, dimissionaria), si prova a
tornare in equilibrio. E dire
che l’idea di non finire il man-
dato elettorale Smeraldi ce
l’ha avuta eccome, almeno
stando alla lettera inviata ai
dipendenti del Comune cui,
in sostanza, è stata chiesta
collaborazione per la gestione
di un periodo non roseo. Ecco,
in soccorso di un’a mm in i-
strazione mai così in affanno
arrivano adesso le tre liste ci-
viche che l’hanno a suo tempo
portata in Comune. Vignola
Cambia, città di Vignola e Vi-
gnola per tutti, infatti, annun-
ciano un «accordo di maggio-
ranza per il rilancio dell’atti -
vità di governo della città»,
con una postilla: «Da qui alla
fine del mandato nel 2019».
Come a dire, dunque, che
quell’ipotesi di abbandono
anzitempo è stata per il mo-
mento accantonata.

«Per affiancare il sindaco -
spiegano le tre liste civiche
congiunte - e permettere una
comunicazione più rapida ed
efficace con le liste è stato co-
stituito un gruppo di lavoro
formato da due componenti

per ogni lista, che insieme al
primo cittadino avranno il
compito di verificare la rea-
lizzazione degli obiettivi e
coordinare gli incontri delle
liste. Lo scopo è quello di met-
tere a punto un'efficiente me-
todologia di lavoro che per-
metta una rapida comunica-
zione, coinvolgimento e con-
divisione delle azioni». Un
team di supporto e coordina-
mento, dunque, che ha ele-
menti di novità: «A differenza
delle amministrazioni che sin
qui hanno governato il terri-
torio - proseguono
le tre civiche -, che
delegavano alle
segreterie di par-
tito il  rapporto
con la base, le liste
civiche della mag-
gioranza vignole-
se hanno infatti
l'obiettivo di por-
t a r e  av a n t i  u n
c o invo lg i m en t o
effettivo di quella
che è la pluralità dei soggetti
che con il loro impegno hanno
costruito un progetto politico
ambizioso, che vuole essere
un modello per un governo di-
verso del territorio».

VIGNOLA Progetto di ampio respiro: «Lo scopo è quello di mettere a punto un'efficiente metodologia»

Le tre civiche in soccorso a Smeraldi
«Affiancamento al sindaco per proseguire l’azione amministrativa»

CASTELNUOVO

U
na nuova mostra per la
rassegna "Arte in Tor-

re": sabato alle 9 inaugura
"La vita è fonte di gioia" di
Daniele Franchini. Daniele
Franchini, in un momento
particolare della propria vi-
ta, ha iniziato un percorso di
ricerca interiore, di cono-
scenza, di consapevolezza di
fede: come suggerisce il titolo
della mostra, la sua opera pit-
torica vuole esprimere pri-
ma di tutto gioia di vivere. I
colori a lui fondamentalmen-
te sconosciuti, hanno inizia-
to a prendere forma nelle sue
mani, in maniera ispirata e
autonoma, in modo sponta-
neo e naturale, quasi per in-
canto. I suoi quadri sono da

considerarsi un fenomeno
inspiegabile, ma si percepi-
sce che emanano un'emozio-
ne forte e un'energia d'amo-
re. La mostra di Daniele
Franchini ha anche una fina-
lità benefica: i proventi otte-
nuti dalla vendita dei quadri
saranno destinati dall'artista
all'associazione di volonta-
riato “L'Abito di Salomone”.
“La vita è fonte di gioia” sarà
aperta dalle 9 alle 12.30 e dalle
16alle 19.30 nei giorni di saba-
to 8, domenica 9, sabato 15 e
domenica 16 ottobre 2016.

CASTELNUOVO Sabato mattina nuovo appuntamento con ‘Arte in torre’ in centro

La gioia della pittura: Daniele Franchini
Le sue opere sono il frutto di un ricco percorso interiore. Spazio anche alla solidarietà

ARTE Daniele Franchini

A
conti fatti non è che si
capisca granché, nel

progetto venduto come ri-
voluzionario dal trio di ci-
viche che hanno portato
Smeraldi a governare Vi-
gnola. Queste coppie di cit-
tadini (una per lista, sei
persone in totale) somiglia-
no a tutor appoggiati lì, a
caso, in una maggioranza
allo sbando piuttosto che a
figure di rappresentanza
dei cittadini. A ogni modo,
questo gruppo di lavoro
(costituito in maniera del
tutto paritaria per non da-
re adito a ulteriori divisio-
ni) ha l’obiettivo di “porta -
re avanti un coinvolgimen-
to effettivo di quella che è la
pluralità dei soggetti che
con il loro impegno hanno
costruito un progetto politi-
co ambizioso”. Bene, buon
lavoro. Qualunque cosa vo-
glia dire: incontri? Riunio-
ni? Sondaggi? Insomma,
questa ‘seconda Giunta’ a
sei non è ben chiaro che co-
sa, esattamente, farà per
aiutare un’amministrazio -
ne in innegabile difficoltà.

Scavalchiamo la barri-
cata. Ma sì, andiamo a ve-
dere cosa succede dall’a l t ra
parte. Dove, del resto, c’è il
Pd, mica il primo cittadino
che passa. C’è un partito or-
ganizzato e con una forte
storia di governo sul terri-
torio; ecco, a parte fregarsi
le mani in vista delle pros-
sime elezioni come Gatto
Silvestro che vede Titti a un
palmo di naso, il direttivo
Pd snocciola grandi inten-
ti. “Sollecitiamo il segreta-
rio e il Gruppo consiliare
ad assumere una forte ini-

ziativa politica coinvol-
gendo i mondi economici, le
associazioni, la comunità
civile, al fine di costruire u-
na proposta programmati-
ca per incalzare la Giun-
ta”. Bene, buon lavoro an-
che a loro. Qualunque cosa
intendano fare.

Queste nebulose proposte
politico-prog rammatiche,
da tutte le parti, sono poco
comprensibili per il cittadi-
no medio. Cui non frega
granchè delle ‘grandi ini-
ziative politiche’ o del
‘coinvolgimento delle plu-
ralità di soggetti’. I cittadi-
ni, forse, vorrebbero sapere
cose un pochino più urgen-
ti: tipo che fine farà la scuo-
la adesso che il progetto
Coop è stato congelato. Dice
bene il Pd che vanno trova-
te soluzioni urgenti; se poi
ne proponesse anche qual-
cuna forse sarebbe ancora
più utile. Ecco, a conti fatti
quello che appare sullo
scacchiere vignolese allo
stato attuale è questo: un
tris di liste civiche e un di-
rettivo del Pd che, con di-
versi giochi linguistici,
propongono la stessa cosa.
Generiche iniziative politi-
che per incalzare la Giun-
ta. Viene il dubbio che il po-
vero Smeraldi (l’unico che
alla fine qualcosa pure lo
deve fare), in tutto questo, si
senta inutilmente accer-
chiato piuttosto che real-
mente spronato. E le deci-
sioni languono. E il polo la-
tita. E il parcheggio è in ri-
tardo. E la Coop viene ma
non viene, forse verrà ma
anche no.

(Sara Zuccoli)

IL PUNTO

‘Azioni’ e ‘tutor’,
idee tutte uguali

VIGNOLA

C
ostruire una proposta programmatica per in-
calzare la Giunta e costruire il percorso per ri-

portare il Pd al governo della comunità alle pros-
sime elezioni: il direttivo del Pd di Vignola, dopo

aver preso in esame la situazione po-
litica locale, bolla come «paralizzata»
l’azione della maggioranza, si schiera
con il gruppo consiliare che ha escluso
la possibilità di entrare in maggioran-
za, e disegna la futura azione del par-
tito a livello locale. «La situazione è di
totale paralisi e condiziona pesante-
mente l’azione di governo della città -
si legge nella nota del direttivo -. L’u l-
timo episodio, in ordine di tempo, è
quello relativo al trasferimento del
Centro commerciale “I ciliegi”: il sin-

daco, dopo aver sottoscritto un accordo con Coop
Alleanza 3.0, ha finito per accantonarlo, almeno tem-
poraneamente, proprio per le spaccature emerse nel-
la sua maggioranza». Una situazione che ha com-
portato, insieme ad altri episodi, dice il direttivo del
Pd di Vignola, «la perdita di credibilità verso l’i n t e ro
mondo economico e la cittadinanza». La posizione
del Pd in generale verso le aziende che intendono
ampliarsi è chiara: «Devono trovare una pronta e
convinta disponibilità nell’amministrazione, con la
sola attenzione di non produrre ricadute sociali e
ambientali eccessivamente impattanti». Se però la
situazione a Vignola è di impasse, questo non deve
riverberarsi anche sul progetto del nuovo plesso sco-
lastico, che era parte integrante dell’accordo per il
trasferimento del nuovo centro commerciale: «Van-
no trovate – dice il direttivo del Pd – soluzioni anche
slegate da politiche urbanistiche compensative. A
fronte di tutto ciò, bene ha fatto il gruppo consiliare
del Pd a lasciare cadere ogni ipotesi di ingresso in
maggioranza, perché anche «dal ruolo di opposizio-
ne possono essere avanzate proposte per il governo
della città concentrandosi sul merito dei provvedi-
menti». Il direttivo del Pd sollecita, quindi, il segre-
tario e il Gruppo consiliare «ad assumere una forte
iniziativa politica coinvolgendo i mondi economici,
le associazioni, la comunità civile, al fine di costrui-
re una proposta programmatica per incalzare la
Giunta e costruire il percorso per riportare il Pd al
governo della comunità alle prossime elezioni» con-
clude la nota del direttivo.

VIGNOLA Il Pd dall’opposizione aspetta l’occasione

«Politica del tutto paralizzata,

al lavoro per un’alternativa»

SINDACO Mauro Smeraldi

SPILAMBERTO

P
romette equità sul fronte referendum del 4 di-
cembre, il Comune di Spilamberto. «Come sem-

pre in questi casi – spiega il sindaco Umberto Co-
stantini – utilizzeremo tutti i nostri strumenti co-
municativi per informare sulle modalità della con-
sultazione. Daremo anche la possibilità alle associa-
zioni che lo richiederanno, nel rispetto dei regola-
menti comunali, di utilizzare le sale per promuovere
il dibattito ed il confronto tra la posizione del sì e
quella del no. Già una iniziativa è infatti in program-
ma il 20 ottobre, organizzata da Anpi e circolo Gram-
sci, allo spazio eventi Famigli, con l’obiettivo di il-
lustrare le ragioni del sì e le ragioni del no alla ri-
for ma».

SPILAMBERTO Verso il 4 dicembre. Parla il sindaco

Un referendum ‘equo’
«Spazio alle ragioni del sì e del no»

LA STORIA


