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Rimpasto in giunta a Castenaso Sermenghi sceglie
Biancoli e Pinardi
di ANGELA CARUSONE
– CASTENASO –
IL SINDACO di Castenaso Stefano Sermenghi ha scelto i successori dell’ex vicesindaco e assessore al
Bilancio Tina Giglio che l’altra settimana ha dato le dimissioni per motivi professionali.
Un rimpasto di giunta che vede una new entry: a ricoprire la carica di assessore con deleghe al Bilancio,
Tributi e Organizzazione sarà Patrizia Pinardi, da pochi mesi segretario locale del Partito Democratico e
consigliere comunale di maggioranza. La donna però, ha deciso di lasciare il consiglio comunale
nonostante l’incarico fosse compatibile con la nomina in giunta perchè Castenaso è una città con meno
di 15mila abitanti. «Ho lasciato i banchi della maggioranza per coerenza, e perchè gli impegni da portare
avanti sarebbero stati troppi - sottolinea Pinardi -. La nomina ad assessore è un onore, un incarico
importante ricoperto fino a poco tempo fa in maniera egregia da Tina Giglio. E la passione, l’impegno e
la caparbietà che la Giglio ha riposto in questo ruolo saranno l’esempio che seguirò». Patrizia Pinardi,
prossima alla pensione, lavora come responsabile amministrativo nella gestione e controllo clienti e
agenti di commercio in un’azienda bolognese, operante a livello internazionale. E il banco da consigliere
che ha liberato sarà occupato da Alessandro Passante, primo dei non eletti nella tornata amministrativa
di due anni fa.
TINA Giglio era anche vicesindaco: carica oggi assegnata ad Alberto Biancoli, già assessore alle
Risorse Umane, Attività Produttive, Edilizia Produttiva e Residenziale, Mobilità e Turismo. «E’ una carica
importante che cercherò di ricoprire al meglio – commenta Biancoli -. Sostituirò una persona che stimo
tantissimo e che ha avuto un grande riconosciemento professionale e umano dalla comunità. Farò del
mio meglio per dare continuità all’operato e alla metodologia portata avanti da Tina Giglio in tutti questi
anni».
Un rimpasto di giunta che vede salire ai vertici del Comune due volti già noti alla politica locale, da
sempre impegnati nel territorio castenasese. Persone nelle quali il sindaco Sermenghi ripone la
massima fiducia, tando da affidargli importanti deleghe. L’ufficializzazione delle nuove cariche sarà
formalizzata nel corso del prossimo consiglio comunale.
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