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Hai cercato ovunque la parola castenaso
2016-01-14,

Grillo ora mira alla sorella di Renzi “Sindaco indagato
e lei lo difende”
ELEONORA CAPELLI
BEPPE Grillo all’attacco di Renzi, ma questa volta si tratta di Benedetta, la sorella del premier, assessore al
welfare a Castenaso. Dal blog di riferimento per il Movimento 5 Stelle, Grillo pubblica il post «Sermenghi
dimettiti o #TiMandiamoLaPicierno». Il Pd rispedice l’attacco al mittente parlando con Luigi Tosiani di «barbara
speculaizone ». Dopo che l’europarlamentare del Pd, Pina Picierno, ha chiesto le dimissioni del sindaco di Quarto,
Rosa Capuozzo del M5S, in questi giorni nella bufera, Grillo ribalta la prospettiva sottolineando le indagini in
corso a carico di sindaci del Pd. Tra questi c’è Stefano Sermenghi, primo cittadino di Castenaso, che ha scelto
come suo assessore la sorella del premier, residente a Castenaso e sua sostenitrice. «C’è un caso spinoso in casa
Pd che riguarda anche la sorella del “Bomba”, Benedetta Renzi, che è assessore a Castenaso — si legge nel blog
— dove il sindaco Pd Stefano Sermenghi, renziano di ferro, è sotto indagine da settembre per minacce nei
confronti del sindaco anti- cemento di San Lazzaro, Isabella Conti, anche lei del Pd. La Conti ha bloccato con il
voto favorevole dei consiglieri comunali del M5S una cementiﬁcazione da 300 milioni e denunicato in procura le
pressioni contro di lei di coop rosse e politici per la sua decisione ». La responsabilità in capo a Benedetta Renzi,
che nell’indagine non è coinvolta, sarebbe quella di «difendere a spada tratta il sindaco indagato per minacce». Il
blog riprende anche la posizione del fondatore di Libera: «Luigi Ciotti dichiarò che anche a Bologna c’era un
sistema come quello maﬁoso. Ora Sermenghi dimettiti!».
Sermenghi però risponde: «Non ci penso neanche». «Io sono tranquillo, le minacce non ci sono, c’è un’indagine in
corso e io ho ﬁducia nel lavoro dei magistrati — dice il sindaco — personalmente mi danno più fastidio i cittadini
che si lamentano per la nuova raccolta differenzaiata che Grillo». Il Pd con Tosiani parla di «attacchi volgari e
scomposti» che mostrano «il nervosismo dopo il caso di Quarto» mentre il partito solidarizza con il primo
cittadino di Castenaso e con l’assessore Benedetta Renzi. La parlamentare Francesca Puglisi dice: «Grillo, nel
panico per Quarto, cerca di alzare una cortina fumogena su tutto e tutti».
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Benedetta Renzi, sorella del premier, assessore al Comune di Castenaso
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