
CASTELSANGIOVANNI - Prosegue la polemica dopo l’estromissione dalla giunta

«Non svendo la mia libertà»
Marina Vercesi al Pdl: basta con il servilismo dei tesserati di partito

PER I RAGAZZI DELLE SUPERIORI - Il bando resta aperto fino al 30 maggio

In palio otto premi di studio
CASTELSANGIOVANNI - (m. mil) 
Sono aperte a Castelsangiovan-
ni le adesioni al bando di con-
corso per l’assegnazione degli
otto premi di studio che ogni
anno il Comune assegna agli
studenti meritevoli residenti
nel territorio comunale. Posso-
no partecipare infatti al bando
di concorso tutti gli studenti
che risiedono nel comune di
Castelsangiovanni i quali du-
rante lo scorso anno scolastico
hanno frequentato un qualsia-
si istituto superiore statale o

parificato riconosciuto dallo
Stato. Per poter far domanda e
ottenere i premi studio (che
consistono in una somma di
danaro) gli studenti devono i-
noltre essere stati promossi
senza debiti formativi e aver ot-
tenuto una votazione media
non inferiore a 7/10 o 70/100 in
caso di maturità. Non possono
partecipare gli studenti che già
lo scorso anno hanno ricevuto
un premio di studio analogo da
parte del Comune. La doman-
da di partecipazione al concor-

so deve essere redatta su appo-
siti moduli che sono disponibi-
li nell’ufficio pubblica istruzio-
ne del Comune di Castelsan-
giovanni. Le domande devono
essere compilate e presentate
per l’ammissione alla gradua-
toria entro il 30 maggio. Sem-
pre all’ufficio istruzione, o an-
che tramite il sito internet del
Comune, è possibile chiedere
tutti i dettagli del bando. Le do-
mande verranno valutate da u-
na commissione che deciderà
poi a chi assegnare i premi.

CASTELSANGIOVANNI - «Non sono
serva di nessuno, non ho padro-
ni e la mia libertà d’azione e di
pensiero vale molto più di una
tessera di partito da cento euro».
Interviene così l’ex assessore Ma-
rina Vercesi su quello che ormai
sta diventando un vero e proprio
caso: il ritiro delle sue deleghe
(sociale, famiglia e immigrazio-
ne) voluto dal Pdl. Il partito ha
chiesto espressamente al sinda-
co Carlo Capelli di rimuovere
l’assessore perché pur essendo
stata eletta in quota Pdl (anche se
indipendente) non ha mai sotto-
scritto la tessera. «Dopo la vitto-
ria elettorale Marina Vercesi – si
leggeva in un comunicato del di-
rettivo - entrò a far parte della
giunta Capelli in quota Pdl ma da
quel momento non vi ha mai a-
derito, pur continuando a rico-
prire il ruolo di assessore di cui il
partito era titolare».

«Il Pdl – risponde ora l’assesso-
re Vercesi – non esisteva all’epoca
delle elezioni e, dopo molte veri-
fiche, ho ritenuto di non poter a-
derire con convizione. Lo avrei
quindi fatto solo per opportuni-
smo. Nella logica del Pdl con una
tessera compri l’immunità, ma
nella mia logica con una tessera
del Pdl perdi la possibilità di usa-
re la tua testa e questo per me va-
le più di cento euro. E’ ora – dice
ancora la Vercesi – di finirla con il
servilismo dei tesserati di partito.
Un amministratore non dovreb-
be godere dell’impunità data da
una tessera, ma dovrebbe mette-
re una fideiussione bancaria o as-
sicurativa personale a garanzia di
eventuali danni arrecati durante
lo svolgimento del mandato».

«Io – dice ancora l’ex assessore

– sono per una politica del meri-
to e il Pdl a livello locale quale
buon esempio pensa di dare ai
giovani riaffermando che basta
una tessera di partito per ricopri-

re incarichi? Oggi – dice ancora la
Vercesi – sconto con orgoglio il
valore della mia diversità e il fat-
to di non essere scesa a compro-
messi lesivi della mia integrità di

persona e di donna».
Da ultimo l’assessore tende u-

na mano al sindaco Capelli che
nei giorni scorsi le ha notificato il
ritiro “imposto” dal Pdl. «Lo rin-
grazio per la fiducia, la stima e la
disponibilità dimostratami du-
rante lo svolgimento del mio
mandato di assessore. Il sindaco
è una persona capace e nulla
cambierà nei suoi confronti da
parte mia anche in futuro». Stes-
so apprezzamento anche per i
vertici provinciali del Pdl. «Rin-
grazio – dice ancora la Vercesi –
anche l’onorevole e coordinato-
re provinciale Tommaso Foti per
la disponibilità all’ascolto che mi
ha dimostrato. Alla fine credo che
questa vicenda sia servita come
operazione-filtro per capire chi
sono gli amici e chi i nemici».

Mariangela Milani

Marina Vercesi al centro,tra Bellinzoni e Stragliati, in una riunione di giunta

Una giornata intera di manifestazioni

Nibbiano,3 storici mulini
diventano scrigni di bontà
Domenica 22 porte aperte ai turisti
NIBBIANO - (mm) La Valtidone fe-
steggia domenica prossima, 22
maggio, alcuni dei suoi tesori più
caratteristici: gli antichi mulini.
Ad essi sarà dedicata un’intera
giornata durante la quale tre sto-
rici mulini - rispet-
tivamente Rizzo,
Ceppetto e Borgo
Lentino - apriranno
le porte a turisti e
visitatori. L’evento
prevede vari mo-
menti: tra cui, alle
15 presso al mulino
Borgo Lentino di
Nibbiano, l’antica
cerimonia di bene-
dizione del pane, u-
no dei prodotti più
strettamente legati
all’arte molitoria. La giornata, or-
ganizzata dall’associazione La
Strada dei Mulini con il patroci-
nio dei Comuni di Nibbiano, Zia-
no e Sarmato e della Provincia, si
aprirà già in mattinata, alle 10. A
quell’ora quindi i tre mulini che
si trovano lungo l’asta del Tidone
apriranno le loro porte ai turisti
che vorranno scoprire da vicino i
loro segreti e le loro bellezze ar-
chitettoniche e paesaggistiche.
Ognuna delle tre antiche struttu-
re, come spiegato l’altra sera du-
rante una conferenza di presen-
tazione della giornata organizza-
ta al Mulino Ceppetto, darà spa-
zio ad intrattenimenti e a mani-
festazioni differenti. Ci saranno
ad esempio un raduno di vespe
d’epoca e un’esposizione di pla-
stici che riguardano le battaglie
storiche. Ovviamente gli organiz-
zatori non potevano tralasciare
l’aspetto enogastronomico: per
questo ogni mulino offrirà anche

degustazioni di prodotti tipici
Deco come batarò, coppa arro-
sto e treccia di pane di Trevozzo
insieme a pane lievitato con pa-
sta madre, pane di patate, salu-
mi valtidonesi e ciambelline di

Sarmato abbinati a
vini locali. Non
mancheranno de-
gustazioni di uno
dei prodotti di nic-
chia che in questi
ultimi anni più si
sta facendo strada:
l’olio extravergine
di oliva della Valti-
done prodotto dal-
l’associazione La-
Valtidone. Chi visi-
terà i mulini in festa
potrà inoltre passa-

re in rassegna lavori di artigiana-
to locale e prodotti biologici la
cui storia è legata a quella degli
antichi mulini. Grazie alla colla-
borazione con alcune associazio-
ni, tra cui CasaGrande di Nibbia-
no, ci saranno anche laboratori
per bambini insieme ad esposi-
zioni di piccolo antiquariato che
faranno da corollario alla giorna-
ta.

Tra le “chicche”, come illustra-
to l’altra sera dagli organizzatori
dell’evento, una riguarderà l’an-
tica strada detta Montanara, che
un tempo collegava tutti i mulini
e che per l’occasione sarà resa in
parte percorribile: ad attraversar-
la sarà una carrozza. Alle 15 ci
sarà il momento clou con la be-
nedizione del pane al Mulino del
Lentino. La giornata si chiuderà
con una rappresentazione in dia-
letto al mulino Ceppetto. Alla
manifestazione collaborano di-
versi sponsor locali.

NIBBIANO - L’incontro di
presentazione dell’iniziativa
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