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Il Sindaco Smeraldi risponde agli attacchi del Partito Democratico

Scrivi Provincia risponde il Partito Democratico. Sarà la forza dell'abitudine. 
Al provinciale Pd possono stare tranquilli, noi collaboriamo in modo trasversale là dove si
lavora  bene  insieme  su  temi  importanti,  come  facciamo  quotidianamente  all'interno
dell'Unione. Ho troppa stima dell'intelligenza dei miei  colleghi all'interno di questo ente
per credere che il nostro rapporto di collaborazione sia dettato dal loro provinciale anziché
dal loro intendimento.
Ad esempio sul discorso del comune unico, come già detto e ribadito siamo assolutamente
interessati all'argomento e in sede di unione partiremo con uno studio, cosa a suo tempo
non voluta anche da quasi tutti i sindaci Pd dell'ente, lo ricordiamo, visto che si dicono le
cose a metà.
Sull'Igp, certamente De Castro  è un esponente del Partito Democratico, ma da un lato ci
piace pensare che quanto di buono ha fatto per il percorso a Bruxelles lo abbia fatto per la
figura istituzionale di Europarlamentare del territorio che ricopre, dall'altro voler dare tutti i
meriti di questo successo ad una o due figure politiche è ingeneroso verso gli altri politici
che si sono adoperati sul tema, da tutti gli schieramenti, e soprattutto verso i produttori e
il consorzio che si sono rimboccati le maniche ben prima che la politica si interessasse
all'argomento.
Infine,  siccome al  Pd piace sempre molto ribadire  il  refrain  sulla  nostra  “maggioranza
composita”,  comunico al  Provinciale  Pd che,  mentre noi  stiamo lavorando insieme alla
guida della città dallo scorso giugno, ci sembra di capire che sia il Partito Democratico di
Vignola che sta passando il suo tempo a prendersi a pesci in faccia a mezzo stampa con gli
alleati  della  lista  “La  Vignola  che  Vogliamo”,  costruita  in  modo  opportunista  dal  loro
candidato  per  scopi  elettorali  e  ora  liquidata  con  strascichi  polemici  da  una  parte  e
dall'altra.
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