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Il Sindaco Mauro Smeraldi risponde agli attacchi del Partito Democratico di 
Vignola sul tema della fusione dei Comuni dell'Unione Terre di Castelli 

 
“Va bene fare polemica su tutto, però volendo stare con i piedi per terra non si può non 

rilevare come quella della fusione dei comuni sia una questione seria, molto seria. Quando 
l'allora consigliere comunale di Spilamberto Umberto Costantini propose l'avvio di uno 

studio di fattibilità sulla fusione, ricevette a mezzo stampa una bordata di critiche dal suo 
stesso partito. Verrebbe quindi quasi da ringraziare il Pd di Vignola, perchè evidentemente 
se escono così sulla stampa vorrà forse dire che nel frattempo hanno già trovato l'accordo 

all'interno del loro partito, che attualmente amministra sei dei nove comuni in questione, 
rendendo più rapido il lavoro in giunta e consiglio. Bene, sarò felice di averne riscontro al 

prossimo appuntamento in Unione. Non era invece Berlusconi quello che aveva preso l'uso 
di dire preventivamente dei suoi avversari che erano divisi su tutto a prescindere 

dall'argomento e dall'evidenza? Si vede che a forza di sentirselo dire anche il Pd ha 
imparato a fare altrettanto. 
Piuttosto volendo appunto essere seri, come la questione richiede e come meritano i 

cittadini, quello della fusione è un argomento delicato che va maneggiato con 
lungimiranza, non messo al servizio delle polemiche. Quando qualche anno fa fu appunto 

Costantini a porre il tema, non ci fu preclusione da parte delle liste civiche, le stesse liste 
che dalla loro formazione parlano della necessità di arrivare ad un superamento 
dell'attuale struttura dell'Unione Terre di Castelli. Questo, va da sé, non vuol dire passare 

dall'oggi al domani ad avviare un processo di fusione. Sul tavolo ci sono nove comuni, da 
Castelnuovo a Montese, e più di novantamila abitanti. L'unico esempio in regione, e vicino 

a noi, di un simile processo è quello che ha portato alla nascita del Comune di 
Valsamoggia, trentamila abitanti, in provincia di Bologna. Non ritengo quel percorso un 

modello per il semplice motivo che in quel caso si è proceduto palesemente contro la 
volontà dei cittadini di due dei comuni coinvolti, che si erano espressi in maggioranza 
contro il progetto. Questo non inficia in sé la bontà o meno del progetto, ma mette una 

seria ipoteca, e al contempo dimostra che coinvolgere i cittadini a giochi fatti, lavorare in 
fretta e non favorire il dialogo e il fiorire delle proposte, porta quantomeno ad una forte 

incrinatura del rapporto con le istituzioni.  
Purtroppo è proprio facendo delle cose serie argomenti di sterile polemica, ad uso e 

consumo del gioco delle parti politiche, che si finisce per affossarle. Quindi lasciamo stare 
le polemiche, le posizioni sono assolutamente trasversali tra gli schieramenti, sono 
coinvolti nove comuni in cui il dibattito è tutto da costruire. Costruiamolo, con serietà.” 

 
Mauro Smeraldi  


