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Il Sindaco Smeraldi e il vicesindaco Pelloni rispondono alle accuse di Vaccari 

Nel comunicato  scritto dal Senatore Vaccari contro l'amministrazione vignolese, ripreso
solo in parte dalla stampa, si legge a proposito di Igp: “Il Consorzio della ciliegia di Vignola
è stato altrettanto chiaro su chi ha fatto che cosa a suo tempo per loro e per il  loro
territorio...”  .  Siccome  il  partito  dell'ex  maggioranza  vignolese  in  questo  periodo  sta
giocando sulla stampa a far scrivere ogni giorno qualcosa a qualcuno contro di noi, non
perderò tempo a replicare all'ennesima lista di luoghi comuni non documentati, ma farò
parlare invece i documenti.
Ad esempio sul tema dell'Igp, su cui prima Bursi pochi giorni fa, poi nuovamente Vaccari,
vorrebbero  piantare  la  bandierina  del  Pd,  accusandoci  di  attribuirci  meriti  non  nostri
(quando  noi  abbiamo  sempre  parlato  del  merito  di  una  pluralità  di  soggetti  e  forze
politiche), ho qui un documento che rende bene l'idea di come funzionino le cose nel
mondo reale.
Non si tratta di una carta uscita dalle segrete stanze, di un documento noto a pochi eletti
passato di mano in una riunione fatta di nascosto.
Si tratta di una lettera del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
per  le  Politiche  e  gli  Affari  Europei  On.  Sandro  Gozi,  un  documento  regolarmente
protocollato, pubblico e accessibile a tutti.
Rispondendo al suo compagno di partito, l'On. Gozi il 30 gennaio 2015 scrive “Mi rincresce
informarLa che il ritardo è dovuto alle tempistiche previste dalle procedure europee per i
necessari  approfondimenti  tecnici.  Tempistiche  che  purtroppo  risultano  difficilmente
comprimibili.  Posso comunque confermarLe che il  documento unico con la domanda di
modifica dovrebbe in effetti essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
entro le ultime due settimane di febbraio.”
Dunque, mi limito a fare due considerazioni. Qui siamo a fine gennaio 2015, quindi parlare
di  chi  si  è  interessato “a  suo tempo” rispetto a  chi  avrebbe “dormito”  è  francamente
ridicolo. In secondo luogo è evidente che l'interessamento di Vaccari, passato attraverso
l'On. Gozi, non ha spostato niente, e la pubblicazione rimane qui in programma per quasi
un mese dopo. Peccato che invece la pubblicazione sia avvenuta esattamente il  giorno
dopo la lettera, il 31 gennaio! A dimostrazione che i risultati non sono arrivati attraverso
questo canale, ma attraverso una pluralità di azioni messe in campo da soggetti diversi e
trasversali. In sostanza sembra che qui sia qualcun altro a volersi prendere meriti non
suoi.”

Mauro Smeraldi



“Vaccari cita la decurtazione ai finanziamenti del Comune di Vignola al Consorzio della
Ciliegia, butta sul piatto questa informazione, ma non dà numeri e dice una mezza verità.
Noi non abbiamo nulla da nascondere e possiamo dire tranquillamente anche a mezzo
stampa quello che ogni cittadino può comunque verificare dal bilancio comunale, ovvero
che il contributo del Comune di Vignola al Consorzio è passato da 40.000 € a 25.000 €.
Quello che Vaccari non dice è che anche con il suo voto è passata la legge di stabilità che
ha imposto agli enti locali di operare ulteriori tagli e sempre con il suo voto è passata
l'introduzione dell'Imu agricola. Al contrario di quanto fatto da quasi tutti i comuni anche
intorno a noi il  Comune di Vignola non ha invece aumentato le tasse ai suoi cittadini.
Vaccari parla di scaricabarile, ma lui ne è un ottimo esempio: a Roma fa lo “yes man” del
partito per scaricare poi il peso e l'impopolarità di tagli e balzelli sugli enti locali.”

Simone Pelloni


