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Mengoli: «Solo un matrimonio politico» Saggin: «Così
si allontanano i cittadini»
– CASTENASO –
SONO stati fortemente contrari all’entrata del Comune di Castenaso nell’Unione Terre di Pianura i
consiglieri comunali seduti tra i banchi dell’opposizione. Dura la posizione di Mauro Mengoli, esponente
della lista civica ‘Grandi per Castenaso’ : «Ho sempre detto che le razionalizzazioni vanno bene ma
questa no, per l’Unione sono contrario – spiega -. E’ un matrimonio costretto tra territori, imposto dalla
politica non per il bene dei cittadini ma solo per avere il massimo controllo delle persone e del territorio.
Non solo, credo che si creino queste situazioni per impedire che chiunque si voglia opporre o voglia
controllare con chiarezza le situazioni territoriali si trovi in difficoltà. E’ un labritinto, una trappola. Ho
votato contro l’Unione anche all’immediata eseguibilità. Mi sembra tutto paradossale».
NON È da meno il Movimento 5 Stelle, che ha abbondonato la seduta pochi istanti prima del voto:
«Siamo contro l’Unione perchè non c’è stato presentato mai alcun progetto da valutare, né uno studio
che provi che questa scelta sia conveniente per la città di Castenaso. Non c’è nessuno che si vuole
assumere la responsabilità dello studio che è stato fatto – sottolinea la capogruppo pentastellato
Stefania Saggin -. Questa mossa di creare le Unioni vuole allontanare i citatdinin dalle isituzioni e vuole
togliere parola alle minoranze perchè nei consigli di questi enti non saranno ma ben rappresentate.
Questi i motivi fondamentali per cui ci siamo opposti manifestando il nostro dissenso al momento del
voto, abbandonando la seduta».
E? STATA molto animata, infatti, la discussione sul tema tra i consiglieri di maggioranza e minoranza. Tra
chi parlava di democrazia, chi entrava nel merito delle scelte, e chi puntava a sottolineare l’importanza di
questa scelta, a votare a favore sono dell’entara di Castenaso nell’Unione Terre di Pianura sono stati
solo i 12 consiglieri di maggioranza, tutti esponenti del Partito Democratico. Un argomento delicato, che
ha sempre messo su fronti opposti tutti gli esponenti della politica locale.
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