
 
 
 

Molinari* contro Papamarenghi* 
e una replica da Castell’Arquato  
(estratto da libertà, da articoli di Davide Montanari e Donata Meneghelli) 
 
 

Primo atto: il sindaco di Lugagnano attacca il PD   
 
Donata Meneghelli 28/02/2015. I silenzi a volte fanno parecchio rumore. "Il Pd, che occupa 
tutte le più importanti cariche istituzionali, batta un colpo! " è l'appello che lancia, dalla parte 
politica opposta, il sindaco di Lugagnano Jonathan Papamarenghi, parlando di «assordante 
silenzio di comodo che da settimane è diventato il modus operandi di chi ha il potere, ma 
soprattutto il dovere, di decidere in merito alla questione Buzzi-Unicem, soprattutto perché oggi 
le decisioni sono frutto di scelte politiche prima ancora che tecniche». 
Sul fronte tecnico ci sono importanti scadenze: lunedì è il termine per la presentazione di 
osservazioni alla Via, procedimento di Valutazione di impatto ambientale aperto in Provincia 
sulla richiesta del cementificio di Vernasca di usare Carbonext come combustibile alternativo. Il 
sindaco di Lugagnano ha indetto varie assemblee sul tema. Per stamane ha convocato un 
consiglio comunale sul tema alle ore 12, con un ordine del giorno "ad hoc". Ci si chiede come si 
esprimerà la minoranza di centrosinistra, dopo che ieri in alta Valdarda circolavano voci su 
profondi dissidi interni al circolo locale del Pd, guidato da Nadia Pompini che avrebbe addirittura 
minacciato le dimissioni. Ma lei smentisce: «Sono ancora coordinatrice del circolo Pd». Un 
consiglio comunale e un ordine del giorno per richiedere la Vis, erano stati chiesti anche a 
Vernasca dalla minoranza consiliare di Graziano Crovetti e Daniele Bussandri che dicono: 
«Nessun segnale da parte dell'amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Sidoli. Restiamo in 
attesa, ma ricordiamo a questa maggioranza che sta ignorando una parte della cittadinanza che si 
è espressa contro il progetto. In pochissimi giorni abbiamo raccolto 600 firme di vernaschini a 
sostegno della Vis, sulla quale il nostro Comune ancora non si è espresso. Cosa aspetta? ». La 
stessa domanda che si pone Papamarenghi: «Come amministrazione stiamo chiedendo, con altri 
Comuni e con il supporto di oltre 4000 firme, che si avvii la Vis articolata e completa con tutti i 
portatori di interessi: senza questo, Lugagnano dirà un "no" secco ad ogni proposta». Il sindaco 
"azzurro" chiama quindi in causa «il presidente della Provincia, espressione del Pd, che è colui 
che dovrà rilasciare l'autorizzazione al termine della Via. Un generico "stiamo valutando" da parte 
sua, oggi non ci basta più». Ma incalza anche l'assessore regionale all'ambiente: «La piacentina 
Paola Gazzolo - attacca Papamarenghi - sulla stampa è definita dagli stessi circoli territoriali Pd la 
loro referente. E' presente ovunque tranne che in alta Valdarda, dove solo quattro mesi fa girava 
accompagnata dai vertici locali del Pd in cerca di voti per "difendere in Regione". Non una parola 
da lei che è la massima istituzione in materia, nonostante quello della Vis sia uno strumento 
caldeggiato dalla stessa Regione. Solo a parole, a quanto pare». 
 
 
 
 



 
 

Secondo atto: Molinari, consigliere regionale ex sindaco 
di Vernasca risponde  e accusa  
 
d. men. 03/03/2015.    Intanto si accende il confronto tra il sindaco di Lugagnano Jonathan 
Papamarenghi (segretario provinciale di Forza Italia) e Gianluigi Molinari, segretario Pd. Il primo 
aveva accusato il primo di «silenzio». La reazione di Molinari non è fatta attendere: «Si svela il 
motivo di questo insolito attivismo del sindaco di Lugagnano: tentare di risollevare Forza Italia. 
Se da un mese il primo cittadino di Lugagnano è impegnato a rilasciare interviste - dice Molinari - 
c'è chi invece cerca di approfondire il tema e capire come si possa tutelare salute e ambiente». 
Molinari accusa Papamarenghi di «cambiare orientamento a seconda della necessità». «Quando 
ero sindaco di Vernasca - ricorda Molinari - venne presentata l'ipotesi di progetto da parte di 
Buzzi Unicem. Io chiesi ai sindaci dellaValdarda di fare quadrato per fare capire all'azienda la 
palese contrarietà della vallata. Ricevetti il sostegno immediato dal sindaco di Castellarquato 
Rocchetta e dal sindaco di Morfasso Croci, coi quali condividemmo una posizione comune dalla 
quale si defilò proprio l'attuale finto paladino dell'ambiente in Valdarda: Papamarenghi». Molinari 
chiede poi al "collega" di Lugagnano di chiarire le voci che stanno circolando in merito ad una 
sua visita a Robilante, dove Buzzi Unicem ha un impianto che usa Css: «Chiarisca Papamarenghi 
se corrisponda al vero che, all'insaputa degli altri sindaci che avevano scelto di evitare ulteriori 
contatti "amichevoli" con l'azienda, lui si recò a visitare personalmente gli impianti di Robilante 
(l'azienda lo chiese anche a noi). Ricordo anche che l'allora assessore provinciale Patrizia Barbieri 
diede a noi tre sindaci, un supporto fondamentale per bloccare l'autorizzazione richiesta 
dall'azienda. Non altrettanto si può dire per Papamarenghi», che secondo Molinari «in modo 
falso e ipocrita», «illude la gente che esistano facili soluzioni». «In materia di salute, prima di dare 
facili ricette, occorrono ancora alcuni passaggi complicati che passano attraverso il reperimento 
di risorse per l'eventuale Vis, e soprattutto la possibilità di ottenerla senza che venga bocciata da 
ricorsi. Il mio interlocutore - conclude Molinari - è l'assessorato all'ambiente della Regione, 
rappresentato da Paola Gazzolo». 
 
 
 

Terzo atto: Papamaraenghi risponde alle accuse di 
Molinari  
 
Donata Meneghelli 04/03/2015. «No, il sindaco di Lugagnano non ha fatto gite a Robilante: 
forse sono proprio quelli che ora tacciono ad aver intrattenuto "rapporti amichevoli" con Buzzi 
Unicem. Ma poi, non erano i Circoli Pd lugagnanesi ad essersi vantati di avere fatto tale visita? 
». A rispondere per le rime in questo modo è il sindaco di Lugagnano Jonathan Papamarenghi 
(coordinatore provinciale di Forza Italia) che replica al consigliere regionale, nonché segretario 
provinciale Pd, Gianluigi Molinari, suo vicino di Vallata ed ex sindaco di Vernasca (Comune col 
quale Lugagnano "condivide" l'Unione dei Comuni di Alta Valdarda). Papamarenghi rispedisce 
al mittente le accuse e illazioni e contrattacca: «Capisco la difficoltà di Molinari nello riempire lo 
spazio di un comunicato stampa, riuscendo a non esprimere una posizione precisa (sulla 
questione Carbonext), ma ricorrere alla "chiacchiera da bar" per gettare fumo negli occhi ai 



cittadini lascia senza parole. Questo infatti l'atteggiamento evasivo che ha dimostrato con la sua 
uscita di dubbio gusto, in linea con l'atteggiamento dell'ultimo periodo, il segretario Pd. Ma io a 
questo squallido gioco non partecipo. Chiarisco qui alcune insensatezze lette e chiudo per 
continuare a lavorare su proposte operative», promette Papamarenghi, che si toglie qualche 
sassolino dalla scarpa anche nei confronti di Fabio Salotti, in minoranza nel Comune di 
Castellarquato: «Mi spiace - dice il sindaco di Lugagnano - che si sia sentito chiamato in causa: 
quando mi rivolgo al Pd lo faccio guardando alle istituzioni che debbono decidere in materia. 
Continui pure lui a ragionare di treni e forni senza fiamma: chi amministra è abituato a essere 
concreto ed operativo». 
Papamarenghi espone la più recente azione della sua amministrazione: «Abbiamo formalizzato 
8 ampie osservazioni: mi auguro abbia fatto almeno altrettanto chi, forte di un'autoelezione ad 
"epuratore", parla di screening senza aver controllato le carte. All'assessore regionale Gazzolo e 
allo stesso segretario Molinari che lo definisce "suo interlocutore", ricordo che è anche 
interlocutore mio e dei cittadini, così come lo è il presidente della Provincia, responsabile 
dell'autorizzazione finale. Per questo è scandaloso il silenzio che dura da troppe settimane e che 
non vorremmo nascondesse accordi già imbastiti». Papamarenghi rivendica una lotta fatta «per 
garantire la salute dei concittadini», e promette che su questo fronte non «arretrerà di un 
millimetro». Aggiunge: «Le battaglie di bandiera (che mai sventolo da sindaco, se non quella 
tricolore) le lascio ad altri; io, gli altri amministratori attivi ed i cittadini le uniche battaglie che 
facciamo, le facciamo a difesa del nostro territorio». 
 
*MOLINARI: ex sindaco di Vernasca, consigliere regionale e segretario provinciale PD. 
*PAPAMARENGHI: Sindaco di Lugagnano, segretario provinciale Forza Italia 
 
 

Secondo atto bis: contrattacco di Salotti* e le sue 
proposte… 
 
 Davide Montanari 02/03/2015. «Non ci sto al gioco di chi è più puro fatto dal sindaco 
Papamarenghi perché sulla vicenda Buzzi Unicem può sempre arrivare qualcuno più puro di lui 
che lo epura». Non usa mezzi termini il consigliere comunale arquatese Fabio Salotti che 
scomoda, parafrasandolo, il vecchio adagio di Pietro Nenni per bacchettare il primo cittadino di 
Lugagnano Jonathan Papamarenghi reo, a suo dire, di giocare una sua partita politicamente in 
solitaria sulla vicenda del cementificio della Valdarda e il CarboNext. A Salotti non vanno giù 
due aspetti delle affermazioni di Papamarenghi. Il primo è legato appunto alla presa di 
posizione del sindaco, riportata da Libertà sabato scorso, che, secondo Salotti, «è stata utile a 
bacchettare tutti e a salvare anticipatamente solo se stesso da responsabilità e silenzi da cui non 
può certo chiamarsi fuori». «Ricordo al primo cittadino ciò che ha detto recentemente, ad una 
assemblea pubblica a Vernasca, la dirigente della Provincia dottoressa Torselli secondo la quale 
quando la Provincia, nel 2013, per mano dell'allora assessore Patrizia Barbieri, mandò le lettere 
ai sindaci valdardesi sul fatto se non avessero nulla da eccepire sull'inizio della pratica di 
screening fatta dalla Buzzi Unicem per le autorizzazioni ambientali relative al nuovo utilizzo 
dell'impianto, lui non disse nulla. Ovvero la Provincia non ricevette da Lugagnano nessuna 
risposta a quella loro lettera. Ora che il sindaco lugagnanese si alzi dal piedistallo dorato dando 
lezioni a tutti, non mi sta bene». Secondo aspetto della presa di posizione di Papamarenghi, che 
secondo Salotti, è "indigeribile" è l'attacco al Pd e al presunto silenzio su questa partita: «Io 
sono del Pd, ci sto a pieno titolo seppur non inquadrato in nessuna corrente. Non mi sembra di 



non avere preso posizioni su Buzzi Unicem e di non avere fatto proposte alternative». Salotti 
rilancia poi la sua proposta: «Se quell'impianto avrà le autorizzazioni ambientali per partire 
cerchiamo di impegnare le istituzioni a pensare ad un progetto verde per cambiare la modalità 
di trasporto del materia da mandare ad inceneritore. Ad esempio penso che sia possibile, come 
c'era un tempo, per realizzare una ferrovia obbligando la Buzzi Unicem al trasporto non su 
gomma ma su rotaia. Sarebbe una nuova infrastruttura verde che eliminerebbe l'inquinamento 
dovuto al passaggio dei Tir. Infine saranno i progettisti a dirci dove potrà passare questa nuova 
infrastruttura ma, al giorno d'oggi, si si riesce a realizzare di tutto». 
 
*SALOTTI: capogruppo opposizione consiglio comunale di C.Arquato, PD 


