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Risposta del Sindaco Smeraldi alle dichiarazioni del consigliere Villa 
apparse sulla stampa in data 29 giugno 

 

“Non ho francamente bisogno di prendere lezioni di comportamento 

istituzionale da Marco Villa. Lo scorso consiglio dell'Unione è stato spostato da 

venerdì sera a sabato mattina a richiesta del gruppo PD, salvo poi che gli 

impegni a evidente motivazione dello spostamento fossero la partecipazione 

dei consiglieri del gruppo a feste di partito o altre manifestazioni in cui 

comunque non intervenivano in veste istituzionale. Evidentemente Villa ritiene 

che questo sia invece adeguato. Detto questo, come già giustamente riportato 

in alcuni articoli di stampa, ho delegato il consigliere Mauro Minozzi, con atto 

d'incarico decretato in data 18 giugno 2015, ad approfondire e seguire nel 

dettaglio il percorso dello studio di fattibilità sulla fusione, incarico che sta 
svolgendo con grande capacità e perizia, come ha fatto anche appunto sabato 

mattina in occasione della mia prima e sin qui unica assenza ad un consiglio 

dell’Unione Terre di Castelli. 

Poi che dire, siamo ancora una volta davanti alla nuova retorica di partito che 

vorrebbe che tutti avessero la memoria corta e non ricorda che durante la 

scorsa legislatura gli unici a sostenere lo studio di fattibilità furono il solo 

Umberto Costantini, che si fece promotore dell'iniziativa tra l'ilarità e le prese 

di distanza del suo partito, e Vignola Cambia che si espresse a favore 

dell'iniziativa. Oggi è arrivato un nuovo ordine di scuderia e il Partito 

Democratico è il paladino della fusione su tutto il territorio. Per carità, cambiare 

idea è del tutto legittimo. Ma poi accusare chi già in tempi non sospetti si 

poneva questo problema, così come quello della riorganizzazione dell'Unione, 

di non essere presenti su di un tema che fino a ieri si rifiutava su tutta la linea 
significa disonestà intellettuale e raccontare balle ai cittadini. Per fortuna le 

votazioni in consiglio sono atti pubblici e chiunque può andare a vedere che 

quando nella scorsa consigliatura a Vignola si votò l’emendamento al bilancio 

presentato il 24 giugno del 2013 che chiedeva di predisporre già allora una 

cifra per un analogo studio di fattibilità, il Partito Democratico si spaccò sul 

tema mentre le liste Vignola Cambia e Città di Vignola, insieme al consigliere 

della Lega Nord Fiorini votarono a favore. Questa polemica ovviamente non 

cambia il mio essere a favore dello studio, proprio perchè la mia 

preoccupazione è fare buona politica nell'interesse dei cittadini, non fare di 

ogni argomento una scusa per creare nuove spaccature.” 

Mauro Smeraldi 


