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BOLOGNA PRIMO PIANO

I NODI DELLA POLITICA

DOMENICA 13 NOVEMBRE 2016

MOVIMENTO CIVICO
‘INSIEME BOLOGNA’ È NATO IL 13 NOVEMBRE 2014
LE ELEZIONI DI GIUGNO LO HANNO CONSACRATO
TERZA FORZA POLITICA DELLA CITTÀ DOPO PD E M5S

IL CASO

Il sindaco Merola:
«Più fondi privati
per il Comunale»

«La nostra sfida per la Bolognina»

Al Navile la sede di ‘Insieme Bologna’. Bernardini: «Vicino ai cittadini»
«È UN PUNTO di ascolto, più
che una vera e propria sede di partito». Per «essere sempre più vicino ai cittadini». Manes Bernardini ha inaugurato ieri la prima sede di ‘Insieme Bologna’, il suo movimento civico. Ha scelto una vetrina al 65f di via Ferrarese, alla
Bolognina, zona calda della lotta
al degrado. «Staremo in mezzo alla gente e ai commercianti, ascolteremo i loro problemi e proporremo progetti per rendere più vivibile e bella questa parte di città»,
spiega Gian Marco De Biase, con-

A MEROLA
«Il Comune non deve
rinnovare la convenzione
con il centro sociale Xm24»
sigliere di Quartiere. Sempre «in
raccordo con le forze dell’ordine e
le istituzioni».
Quello aperto in via Ferrarese, afferma Bernardini, «è il front office
di ‘Insieme Bologna’ per la città».
Grazie alla collaborazione di eletti e volontari, «vogliamo fare sen-

tire a cittadini e commercianti
che le istituzioni ci sono, e investono sul territorio con una presenza vera».
IL PRIMO obiettivo, va da sé, è
la lotta al degrado. «Da qui – avverte Bernardini – parte la nostra
sfida ‘del fare’. Da qui diciamo a
Merola: ‘Caro sindaco, contano i
fatti’».
La prima azione concreta sarà evitare che il Comune rinnovi la convenzione con l’Xm24. «Un centro
sociale che negli anni è diventato
un problema incancrenito – affer-

ma il consigliere comunale – concausa della situazione di degrado
che affligge» la Bolognina.
UN’AREA che, «in questo momento, ha più bisogno di attenzione, soprattutto in tema di sicurezza», dice Simona Bentivogli, commerciante e presidente del comitato ‘Progetto Bolognina’, in prima
linea contro il degrado.
Oggi, intanto, parte il tesseramento di ‘Insieme Bologna’. «Dalle 10
alle 18 – dice Bernardini – siamo
in piazza Nettuno con un gazebo».
Luca Orsi

Confartigianato: «In Piazzola
non si deve penalizzare nessuno»
CONFARTIGIANATO chiede certezze per gli ambulanti
della Piazzola che rischiano di
perdere il loro posto abituale.
«La Piazzola è una tradizione,
va rispettata. Non si può pensare al taglio di 50 e più banchetti senza avere già pronta una soluzione alternativa che non penalizzi nessuno», dice il segretario Amilcare Renzi.

IL COMUNE «sta lavorando per una soluzione» a sostegno del Teatro comunale. Lo assicura il sindaco
Virginio Merola nella sua
newsletter settimanale, mettendo in fila alcuni «risultati» raggiunti, tra cui la «concreta possibilità» di ricollocare nell’ente governativo
Ales i 30 lavoratori in esubero in largo Respighi. «Mentre tanti fanno appelli, io
sto lavorando per una soluzione – scrive Merola –.
Non solo, vorrei sottolineare che il lavoro è già iniziato e ha portato risultati».
Il sindaco ricorda il contributo di Palazzo d’Accursio
– salito a 2,2 milioni – e i
tre della Regione. Oltre al
conferimento di un immobile da 6,5 milioni e altre
operazioni finanziarie a favore del Comunale. In più,
rivendica il sindaco, «grazie al mio intervento è aumentato il contributo dei
privati».

PROGETTO IL MINISTRO

«Un futuro

Chiaro il messaggio a Palazzo
d’Accursio: «Sono vicino alle
famiglie che hanno investito e
che creano ricchezza e turismo
grazie alla loro presenza, in
ogni momento dell’anno. E
confido che il Comune ripensi
alla decisione di penalizzare il
mercato e si preoccupi, piuttosto, di ripulire la Montagnola
dagli spacciatori».
IN FIERA Il ministro Gianluca Galletti in visita all’Eima International

«BOLOGNA si può veramente
caratterizzare per essere una città
all’avanguardia nel campo degli
studi e dell’innovazione sul
clima». Lo afferma Gianluca
Galletti – ministro
dell’Ambiente – ieri in città per
l’Eima International, la fiera
delle macchine agricole e per
l’assemblea dei giovani

