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Castenaso Scattato il toto-nome per il successore di Tina Giglio
di ANGELA CARUSONE
– CASTENASO –
A CASTENASO la voce circolava già da un po’, ma solo ieri è arrivata la conferma ufficiale: il
vicesindaco nonché assessore al Bilancio Tina Giglio a fine mese rassegnerà le dimissioni. «Una
decisione sofferta» spiega lei stessa, dovuta all’importante incarico appena ricevuto dall’agenzia di
viaggi nella quale lavora da anni. «Ho avuto un nuovo incarico e non possono continuare ad
amministrare la città – afferma -. Sono due ruoli impegnativi e portandoli avanti entrambi rischierei di non
ricoprirli adeguatamente. Comunicherò alla cittadinanza la mia decisione nel corso del consiglio
comunale della prossima settimana, in concomitanza con l’ approvazione del bilancio . Dai primi di
maggio non farò più parte della giunta».
TINA GIGLIO dal 2014 è il braccio destro del sindaco Stefano Sermenghi: vicesindaco, assessore al
Bilancio e ai Lavori Pubblici, aveva già fatto parte dell’amministrazione castenasese ricoprendo il ruolo di
assessore al Bilancio e Risorse Umane. «La politica per me è sempre stata una passione, un forte
interesse e sprono a fare sempre meglio tanto da dedicargli tutto il mio tempo libero – sottolinea la Giglio
-. L’azienda però è il mio lavoro principale, e non potevo fare diversamente. In ogni caso continuerò a
dare il mio contributo alla politica di Castenaso dall’esterno. Vorrei ringraziare in primis Stefano
Sermenghi e tutti i colleghi per la grande opporunità che mi è stata data e la grande esperienza fatta, che
considero formativa a 360 gradi, sperando di aver dato un contributo alla comunità».
«SONO molto dispiaciuto ma onorato di aver lavorato con lei – dice il sindaco Sermenghi –. E’ una
persona competente, che ha ridotto il debito di Castenaso quasi del 50%. La nostra è una squadra che
ora si sospende, ma non sarà per sempre». E tra i rapresentanti della politica locale è partito il
totoscommessa sul prossimo vicesindaco. Una poltrona ambita da molti, e vari i nomi che circolano
nell’ambiente del Partito Democratico. Tra chi è convinto che nella giunta entreranno due nuove persone
per ricoprire il ruolo della Giglio e chi ipotizza che le cariche a breve scoperte saranno solo ridistruibuite
tra la giunta.
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