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Nati altri due comitati per sostenere Bersani
A Imola uno è guidato dal vicesindaco Visani. Cento firme a Castel San Pietro

IMOLA. Per Pierluigi Bersani alle primarie del
centrosinistra. La mobilitazione continua e ieri
altri due comitato a sostegno del segretario na-
zionale del Pd si sono presentati. Uno a Imola e
l’altro a Castel San Pietro Terme.

Pierluigi Bersani durante uno dei suoi interventi a Imola

“Per l’Italia di domani -
con Bersani al centro” è il
nome scelto per il gruppo
che fa riferimento al vice
sindaco di Imola, Rober-
to Visani.

«Sono stati, e saranno
ancora, mesi contrasse-
gnati da duri sacrifici e da
scelte impegnative. Tutto
ciò in un clima in cui la
politica si è fatta sì carico
di importan-
ti scelte di
r e sp o n sa b i-
lità ma ha,
purtroppo,
anche mani-
festato il suo
volto peggiore alimentan-
do un senso di sfiducia
diffusa verso le istituzio-
ni - sostengono i bersania-
ni imolesi -. Sappiamo che
la politica ha le sue colpe.
E che quanto più profon-
da si manifesta la crisi,
tanto più le classi dirigen-
ti devono testimoniare il
meglio: nella competenza,
nella condotta, nella coe-
renza. Crediamo che per
la prossima legislatura
sia necessario promuove-
re un patto fra riformisti e
moderati che coinvolga
anche movimenti e asso-
ciazioni della società civi-
le, con l’obiettivo di rige-
nerare il nostro Paese as-
sicurandogli una prospet-
tiva di governo stabile. In
tutto questo ci sembra che
il segretario del Pd possie-
da un profilo idoneo per
guidare il Governo della
Repubblica, con la sua e-
sperienza e competenza,
in un momento così deli-
cato e difficile della storia
d’Italia».

Oltre a Visani, fanno
parte del comitato: Vitto-
rio Feliciani, Mirko
Martignani, Paoola Ta-
rabusi, Fulvio Fiorio,
Massimiliano Meante,
Luciano Balducci, Lui-
sa Dal Pozzo, Vittorio
Gramantieri, Ermanno
Loreti, Stefano Marabi-
ni, Gabriele Minardi,
Silvano Minardi, Rosa

Zanotti, Giorgio Zani-
boni.

CASTEL SAN PIETRO.

Anche sotto il Cassero è
nato ufficialmente un co-
mitato per il segretario
che ha raccolto 100 firme:
“Castel San Pietro Terme
per Bersani”. Ne fanno
parte tra gli altri il sinda-
co Sara Brunori, l’asses-
sore provinciale Grazia-

no Pranto-
ni , la coor-
d  i  n  a  t r  i  c  e
dell’unione
c  o  m  u n  a  l  e
Pd F r a n c e-
s c a  M a r-

chetti. Giovanissimi i
coordinatori: si tratta di
Silvia Odorici e France-
sco Roffi.

«C’è bisogno di un cam-
biamento profondo per ri-
partire; per superare il
clima di sfiducia dei citta-
dini nei confronti dei par-
titi e per guidare il diffi-
cile percorso di ricostru-
zione del Paese. Le prima-
rie sono una grande occa-
sione - sostiene il comita-
to castellano - per tornare
a parlare di buona politi-
ca, affrontare temi con-
creti e per ridare agli elet-
tori del centrosinistra il
potere di decidere il loro
candidato premier. Vo-
gliamo parlare della crisi
dell’Italia, dei problemi
quotidiani che vivono le
famiglie e di come il paese
ce la può fare a superare
queste difficoltà. Con Ber-
sani perché nella più pro-
fonda crisi dal dopoguer-
ra ad oggi l’Italia ha biso-
gno di un leader compe-
tente e, soprattutto di una
figura in grado di unire i-
dee, proposte e azioni per
dare una prospettiva di
sviluppo riformista al
Paese e di distribuzione e-
qua di ricchezza e sacrifi-
ci. Con Bersani per la
competenza e il rinnova-
mento. Un rinnovamento
che punta sul merito delle
idee ancor prima che del-
le persone».

Nello storico Palazzo Vacchi di via Appia in centro storico a Imola

Confartigianato, inaugurata la nuova sede

IMOLA. È stata inaugurata sabato scor-
so la nuova sede Imola Centro di Confar-
tigianato Assimprese, nello storico pa-
lazzo Vacchi, in via Appia 37. Dopo la vi-
sita ai locali gli oltre trecento presenti
durante le due ore dell’evento hanno po-
tuto ascoltare la performance di violino
della musicista triestina Erica Scherl.
«Oggi per noi è una giornata importante -
ha dichiarato Massimo Pirazzoli, vcese-
gretario di Confartigianato Assimprese
-, l’inaugurazione di questa sede assume
un significato particolare anche per il
contesto di difficoltà economiche che
l’intero Paese sta vivendo. È soprattutto
un messaggio di fiducia verso i nostri im-
prenditori e verso tutta la città in un mo-
mento in cui l’amministrazione comuna-
le sta investendo per la sua qualificazio-
ne».

Intervento di Jacopo Lanzoni (Pd)

«A ogni battaglia “contro”
rilanciare una proposta “per”»

Jacopo Lanzoni ha annunciato
alcuni giorni fa la sua intenzione
di candidarsi alle primarie del
Pd per l’elezione alla Camera dei
deputati, in contrapposizione
con l’onorevole Massimo Mar-
chignoli. Ospitiamo un suo inter-
vento.

È in discussione in questi giorni
alla Camera dei deputati la Legge
di stabilità che tenta di modificare
l’assetto economico, e in partico-
lare fiscale, del nostro Paese. Il de-
bito pubblico italiano si attesta at-
tualmente attorno a duemila mi-
liardi di euro e il rapporto con il
Pil ha toccato il 126%. Per far
fronte alla grave situazione finan-
ziaria il Governo prevede la de-
curtazione di numerose detrazio-
ni fiscali e l’aumento dell’Iva, i-
niziative che rischiano di depri-
mere l’economia del Paese.

Il Partito democratico è forte-
mente impegnato nella ricerca di
misure per il rilancio della cresci-
ta economica e dell’equità sociale
da un lato, e per il riequilibrio del
rapporto debito/Pil dall’altro. Te-
nere insieme questi obiettivi è tan-
to difficile quanto prioritario per
restare un Paese moderno e all’a-
vanguardia nella dimensione
dell’Unione europea e dell’intero
pianeta.

Quanti sono impegnati nel par-
tito e nelle istituzioni in questo la-
voro per il Paese devono ricordare
che a ogni battaglia «contro» oc-
corre sempre rilanciare una pro-
posta «per». Tale priorità è ben
presente nella Carta d’intenti dei
democratici e progressisti, che re-
cita: “Il primo passo da compiere è
un ridisegno profondo del sistema
fiscale che alleggerisca il peso sul
lavoro e sull’impresa, attingendo
alla rendita dei grandi patrimoni
finanziari e immobiliari».

Sono infatti le idee della politi-
ca, insieme alla competenza e alla
credibilità delle donne e degli uo-
mini, le uniche speranze per risol-
levare le sorti del nostro Paese. È
sulle proposte e sulle idee, sul me-
rito e sulle competenze, sull’onestà
e sulla credibilità, che spenderò o-
gni mio intervento nella campa-
gna per la candidatura a parla-
mentare del Partito democratico.

Jacopo Lanzoni

In riva al Sillaro
i coordinatori

sono due giovani

SULLA STRADA CHE PORTA ALLE PRIMARIE

SALA BCC

Anteprima

diocesana
Questa sera alle 21 nella

sala Bcc di piazza Mat-
teotti, anteprima della
giornata diocesana delle
comunicazioni sociali:
“Dante e i nativi digitali -
Lasciate ogni speranza o
voi ch’entrate”.

B I B L I OT E C A

Conferenza

con Balzani
Interviene anche Ro-

berto Balzani, sindaco di
Forlì e docente di Storia
contemporanea all’Uni-
versità di Bologna, que-
sta sera alla presentazio-
ne del volume “Carte per
la patria nel Museo del
Risorgimento di Imola”.
L’appuntamento e alle
20.30 nella Biblioteca co-
munale di via Emilia 80.
Con Valter Galavotti e
Marina Baruzzi.


