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I SOCIALISTI E I REPUBBLICANI CON LA LISTA &ldquo;VIGNOLA CAMBIA&rdquo; NELLE PROSSIME ELEZIONI
AMMINISTRATIVE DI VIGNOLA
Le elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio comunale e per l'elezione del Sindaco della Città di Vignola sono
un appuntamento importante non solo per Vignola, ma per la realtà politica modenese nel suo complesso. Dopo le ultime
elezioni regionali che hanno visto la vittoria delle forze politiche a sostegno del Presidente Stefano Bonaccini e la
sconfitta di una destra, capeggiata dalla Lega di Salvini, che pensava di poter riportare una storica vittoria in queste
terre, è importante riconquistare il terreno perso anche in alcune realtà dove il centrodestra è riuscito di recente ad avere
successo e dove il rischio di ulteriori affermazioni sono ancora presenti. Da Vignola può e deve partire una nuova stagione
che consenta alle forze del centrosinistra di riconquistare la fiducia dei cittadini e di affermare la necessità di una buona
amministrazione della cosa pubblica in un momento in cui, anche per la grave crisi causata dalle vicende della pandemia
da coronavirus, è necessario raccogliere le forze e ripartire per il bene politico, economico e sociale delle comunità e dei
territori modenesi. La scelta della Lista Civica &ldquo;Vignola Cambia&rdquo; di sostenere la candidatura di Emilia
Muratori per la riconquista del governo di Vignola assieme alle forze del centrosinistra è un segnale importante che va
nella giusta direzione: unire in un'alleanza coerente e coesa l'esigenza di un cambiamento espresso in questi anni da
esperienze civiche importanti come quella della Lista &ldquo;Vignola Cambia&rdquo;con la necessità di avvalersi della
competenza e capacità di governo delle forze del centrosinistra in un momento di particolare difficoltà. A Vignola (come in
altre realtà) è possibile, a partire da queste elezioni, creare le condizioni per l'affermarsi di un centrosinistra plurale,
capace di dialogare con le forze civiche e politiche presenti nella società, senza presunzione o velleità di autosufficienza,
ma invece con una feconda capacità di ascolto e dialogo con le forze e le esperienze presenti sul territorio. Il Partito
Socialista e il Partito Repubblicano di Modena, da alcuni mesi uniti per rilanciare i valori di partecipazione, di buon
governo e di rinnovamento della politica locale nel segno del recupero dei valori risorgimentali del nostro Paese,
ritengono che l'esperienza di Vignola possa essere da questo punto di vista un'occasione assolutamente decisiva. In
queste ultime settimane ci sono stati incontri con la lista &ldquo;Vignola Cambia&rdquo; e il suo rappresentante Mauro
Smeraldi, e si è giunti alla convinzione, da tutti condivisa, che i socialisti e i repubblicani possono dare un loro contributo
al centrosinistra e alla elezione della candidata Emilia Muratori. Lo faranno promuovendo nell'ambito della coalizione e
della lista civica guidata da Mauro Smeraldi, le loro idee e i loro programmi e candidando, uomini e donne di Vignola,
vicini all'area laica, socialista e repubblicana, disponibili a portare in questa lista e per Vignola le idee, i valori e
l'esperienza dei socialisti e dei repubblicani modenesi.
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