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SAN LAZZARO

CASTENASO SERMENGHI INTERVIENE NELLA VICENDA TRA L’ ASSESSORE
DA RE E IL CONSIGLIERE MAZZONCINI
Scontro in giunta, il sindaco: «Adesso basta»
–
CASTENASO
–
«L’ASSESSORE
all’Ambiente Da Re dichiara che farà
montare le telecamere davanti alla
stazione ecologica. Mi domando se
saranno forse le stesse che dovevano
essere messe in agosto, in via Birbanteria,
davanti ai cassonetti, per il problema
dell’abbandono dei rifiuti e delle quali
non se ne è vista l’ombra». Il consigliere
delegato
alla
Sicurezza
Angelo
Mazzoncini attacca ancora Laura Da Re, in
merito alla vicenda dei furti alla stazione
ecologica di Castenaso – che accadono
ormai con una cadenza di due al mese – e
rispetto alla quale, dopo avere scritto
anche un reclamo al gestore Hera, aveva
lamentato nei confronti dell’assessore
uno scarso interesse a risolvere il
problema. E replica anche alla richiesta di
Da Re di non far più partecipare
Mazzoncini alle sedute di Giunta.
«RICORDO all’assessore che dopo aver
lasciato il gruppo ‘Prima Castenaso’ rimisi
le mie deleghe nelle mani del sindaco che
mi elogiò per il lavoro svolto e mi riconfermò le stesse – sostiene Mazzoncini - . E’ il sindaco
che mi invita alle sedute di giunta, quindi non vorrei che l’assessore con le sue dichiarazioni
stesse facendo le prove generali da futuro primo cittadino». E SE, in eﬀetti, si vocifera da un
po’ di tempo che l’assessore all’Ambiente potrebbe essere uno dei candidati sindaco alle
prossime elezioni, l’attuale primo cittadino Stefano Sermenghi, interpellato
sull’argomento, si limita a guardare al presente. «Il mio appello è che smettano di litigare –
sostiene - . Ritengo che entrambi si siano impigliati in una discussione superflua». Del
resto, come già dichiarato, qualche settimana fa, quando correvano le voci di un possibile
rimpasto di giunta, Sermenghi ribadisce di non voler apportare cambiamenti all’interno
della sua squadra. Le cui sedute, sostiene, non sono aperte solo a Mazzoncini, ma anche
agli altri consiglieri che vogliano partecipare per interesse verso alcuni temi. «IN MOLTI ne
hanno preso parte in questi anni – dice – . Le porte delle istituzioni per me, infatti, devono
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essere aperte a tutti». E per quanto riguarda le telecamere, il sindaco spiega che ne
arriveranno nei prossimi mesi una decina, nell’ambito del progetto cittadino sulla
sicurezza. Mentre per risolvere il problema della la stazione ecologica si raﬀorzerà la
collaborazione con le forze dell’ordine. Beatrice Grasselli
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