
Comunicato stampa

Giù le mani del PD dalle istituzioni!

Nei giorni scorsi è stato pubblicato all’albo pretorio, con un mese di ritardo, l’atto di nomina ed il 
curriculum vitae di Giuseppe Novembre, di recente entrato a far parte del consiglio di 
amministrazione dell’Azienda di Servizi alla Persona G.Gasparini di Vignola, l’azienda pubblica 
che gestisce servizi per anziani e disabili per i comuni del distretto. Con la loro pubblicazione i 
cittadini hanno finalmente a disposizione gli elementi per valutare la vicenda. Emerge infatti che il 
sig. Giuseppe Novembre non ha i titoli richiesti dallo statuto per entrare a far parte del consiglio di 
amministrazione. Risulta dunque chiaro che il motivo per cui è stato scelto sta nell’essere il 
segretario dei Giovani Democratici dell’Unione Terre di Castelli – la nomina si configura così come 
un caso di occupazione delle istituzioni da parte del Partito Democratico, il partito che esprime il 
sindaco di Vignola e la maggior parte dei sindaci del territorio. Ricordiamo che la nomina di 
Giuseppe Novembre è stata fatta il 15 dicembre 2011 in sostituzione di Mauro Salici, ex-sindaco 
di Marano, dimessosi dal cda nel febbraio scorso. Al suo posto Daria Denti ha voluto nominare 
Giuseppe Novembre, studente di 22 anni e commesso in un negozio di articoli sportivi, ma 
soprattutto segretario dell’organizzazione giovanile del PD. Solo che Giuseppe Novembre non ha i 
requisiti previsti dallo statuto dell’ASP, visto che l’art.21 afferma che i componenti del cda sono 
scelti tra coloro “in possesso di specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per 
studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici 
ricoperti.” Nulla di tutto ciò risulta dal curriculum del sig. Novembre. Strano modo di considerare 
le istituzioni pubbliche e di promuovere gli interessi dei cittadini! Anziché mettere negli organi di 
governo degli enti pubblici persone di chiara competenza e professionalità, gli amministratori del 
PD preferiscono nominare una persona priva di competenze, purché abbia in tasca la tessera del 
partito. Meglio ancora se è il segretario della loro organizzazione giovanile. Come se tra gli 80mila 
cittadini dell’Unione Terre di Castelli non ci fosse nessuno in grado di garantire maggiori 
competenze ed impegno, così da offrire un contributo vero alle impegnative decisioni di 
innovazione e di riorganizzazione dei servizi sociali, necessarie in questa fase di forte crisi. La lista 
di cittadini Vignola Cambia ribadisce con forza la sua contrarietà verso questo modo di fare 
politica: non se ne può più! Basta fingersi virtuosi e poi dare adito a favoritismi sottobanco e alla 
strumentalizzazione delle istituzioni! E’ evidente che senza una forte mobilitazione ed azione di 
controllo dei cittadini, il Partito Democratico non è in grado di resistere alla tentazione di anteporre 
gli interessi di partito a quelli della comunità che amministra.  
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