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Bologna

Riordino dei circoli Pd, lo scontro
Stasera la Direzione con l’ordine del giorno della maggioranza per la svolta organizzativa. Minoranza contraria

Direzione che si preannuncia
scoppiettante, quella che stase-
ra celebrerà il Pd provinciale gui-
dato da Federica Mazzoni. Al
centro il dibattutissimo tema
del riordino dei circoli dem (al-
cuni a rischio chiusura), con un
ordine del giorno della maggio-
ranza che scandirà l’iniziativa.
La minoranza dem, che ha tra i
suoi esponenti Francesco Critel-
li e Alberto Aitini, voterà molto
probabilmente contro l’odg di
maggioranza. La direzione era
stata chiesta proprio dalla mino-
ranza. Insomma, un altro mini-
scontro che però non dovrebbe
fermare i propositi riorganizzati-
vi della Federazione.
«Tenuto conto dei sacrifici fatti
in questi anni dai territori che
hanno visto venire meno sedi e
luoghi storici della rappresen-
tanza politica – si legge nell’ordi-
ne del giorno che sarà votato
stasera –; del lavoro fatto nel
corso degli ultimi anni nel tenta-
tivo di non appesantire una si-
tuazione debitoria del partito
che risulta già importante; delle

parole utilizzate alcuni giorni fa
dalla segretaria Federica Mazzo-
ni nel rendere pubblica la situa-
zione difficile in cui versa il no-
stro partito dal punto di vista
economico; e la necessità di
averne piena consapevolezza
anche attraverso nuovi strumen-
ti conoscitivi per poter poi effi-
cacemente rilanciare l’attività

politica», si dà mandato per «co-
struire un percorso condiviso
che coinvolga gli iscritti/e, indi-
rizzato a una riorganizzazione
delle sedi e all’organizzazione
adatta ad affrontare i tempi diffi-
cili che stiamo vivendo, compa-
tibile con l’equilibrio complessi-
vo del bilancio».
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S INISTRE
Non è stato affatto in-
dolore, per la compo-

sita giunta Lepore, lo sgombe-
ro degli spazi di via Fioravanti
12, di cui si era impossessato il-
legalmente un collettivo il dodi-
ci marzo. Politicamente, siamo
a rischio Bancarotta.
LA LEZIONE
Su input di insegnanti sensibili
e ammirevoli, ad Anzola gli
alunni di una seconda classe
delle scuolemedie Giovanni Pa-
scoli stanno seguendo un cor-
so di Lis, la Lingua italiana se-
gni, per facilitare l’inserimento
di un compagno sordomuto di
origini marocchine. Dieci e
l’ode.
L’ULTIMATUM
Conto alla rovescia sulla riquali-
ficazione dei quattrocento orti
del Pilastro, ferma da gennaio.
Il Comune ha concesso alle
due ditte vincitrici del bando al-
tri quindici giorni per riattivare
il cantiere, che scadranno subi-
to dopo Pasqua. Altrimenti si
procederà con la rescissione
del contratto. Detta terra terra,
probabilmente finirà a pomodo-
rini in faccia.
MARCONI
Tra qualche settimana, come
annunciato dall’amministrato-
re delegato dell’aeroporto Na-
zareno Ventola, partirà un nuo-
vo monitoraggio sui rumori dei
voli in decollo e in atterraggio,
con particolare e ovvio riguar-
do alle ore notturne. I primi ri-
sultati dello studio sono attesi
entro l’anno. Ne sentiremo del-
le belle.
MISS COESIA
Isabella Seragnoli, la regina del
packaging e della filantropia, è
stata inserita dalla rivista statu-
nitense Forbes al ventunesimo
posto nell’elenco dei ricconi ita-
liani, in virtù di un patrimonio
stimato in 2,8 miliardi di dolla-
ri. The show Mast go on.
LA MAGATA
Nella franca vittoria della Vir-
tus sull’Olimpia rimaneggiata,
domenica alla Segafredo Are-
na, l’assist di Teodosic ad Hac-
kett nel terzo quarto non vale il
prezzo del biglietto. Vale il prez-
zo dell’abbonamento.

Confartigianato Bologna Me-
tropolitana ha consegnato ieri
mattina all’Istituto Ortopedico
Rizzoli le uova pasquali per i pic-
coli pazienti ricoverati nel perio-
do festivo. Un duplice gesto di
solidarietà per testimoniare la vi-
cinanza a chi sta soffrendo. Le
uova provengono dall’associa-
zione ’Insieme per un futuro mi-
gliore’, che da anni ospita bam-
bini delle zone colpite dallo
scoppio della centrale nucleare
di Chernobyl del 1986.
«La festività della Pasqua deve
essere vissuta come anelito di
pace - afferma Patrizia Mazzoni,
responsabile di Confartigianato
Persone Bologna Metropolitana
–. La tradizione del dono dell’uo-
vo di Pasqua, Confartigianato
vuole condividerla con i bambi-
ni ricoverati. L’associazione pro-
segue nel percorso di attenzio-
ne alle persone fragili con la pos-
sibilità di regalare loro un sorri-
so e fare affrontare con più sere-
nità l’esperienza ospedaliera».
«Un ringraziamento va a tutto il
personale sanitario, messo a du-
ra prova, ma che ha saputo rima-
nere un punto di riferimento im-
portante per tutti noi» conclude
Amilcare Renzi, segretario di
Confartigianato Bologna Metro-
politana.

VOLONTARIATO

Spesa solidale
per i bisognosi

IN VIA ZAMBONI

Incontro con Tega
e Zagrebelsky

EMERGENZA CASA

Il Comune accelera: 27 alloggi in più
per pronta accoglienza e transizione abitativa

Conciliare il bene comune
con la libertà individuale
è la grande emergenza
posta alle democrazie
dalla pandemia. Se ne
parlerà oggi, alle 17
all’Accademia delle
scienze in via Zamboni 31.
Tra gli ospiti, il presidente
emerito della Corte
costituzionale Gustavo
Zagrebelsky, Pierluigi
Viale, direttore del reparto
di malattie infettive del
Sant’Orsola e Walter Tega,
presidente dell’Accademia

Via libera dalla giunta per po-
tenziare i servizi di transizio-
ne abitativa e pronta acco-
glienza, con 27 alloggi in più
e assegnazione a nuclei fami-
liari «a composizione mista,
in cui non tutti i componenti
sono residenti a Bologna».
L’obiettivo è quello di rispon-
dere all’aumento del disagio
abitativo, della crisi pandemi-
ca. Per quanto riguarda la
transizione abitativa, si passa
così da 111 a 123 alloggi di pro-

prietà comunale, mentre il
progetto ’Case Don Paolo Ser-
ra Zanetti’, passa da 64 a 68
alloggi. A questi si sommano i
33 in gestione ad Asp e i 36 di
proprietà Acer, per un totale
di 192 su tutto il territorio me-
tropolitano. Le strutture di
pronta accoglienza verranno
invece integrate con 11 allog-
gi, per nuclei provenienti da
sfratti o soluzioni alberghiere
a carico del Comune, per un
totale di 49 alloggi e 140 po-
sti letto.

Oggi la distribuzione dei
generi sarà dalle ore 10
alle ore 12.
L’associazione di
volontariato Andromeda,
in collaborazione con la
Regione e il Comune,
promuove un progetto per
aiutare le famiglie in gravi
difficoltà, individuate dai
Servizi Sociali,
distribuendo loro
gratuitamente la spesa
della quotidianità. Si
inizierà con due giornate
al mese allestendo in via
eccezionale il ’Mercato
Sociale Solidale’ nella Sala
Consiglio del Quartiere
Porto Saragozza di Via
dello Scalo 21.

I regali sono stati consegnati da Confartigianato Bologna Metropolitana

Il grande cuore di ’Insieme per un futuro migliore’
Uova di Pasqua per i piccoli ricoverati del Rizzoli

Federica Mazzoni, segretaria provinciale dem e presidente del Quartiere Navile

Sabato 9 aprile si è spento l’
ARCHITETTO

Mauro Belletti
professionista dell’arte, padre, compagno
e amico, che ha dedicato il suo talento al-
la città.
Lascia sua figlia Beatrice, “il mio capola-
voro” come amava dire, e la compagna
Antonella.
Le esequie si celebreranno giovedì 14 al-
le ore 10:15 presso la chiesa di San Pro-
colo.
Bologna, 13 aprile 2022.

CLARA e MARIA GRAZIA si stringono in
un affettuoso abbraccio a PAOLA, AL-
BERTO e familiari tutti per la dipartita del
carissimo

DOTT.

Franco Gaglioppa
Bologna, 13 aprile 2022.
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Segue dalla Prima

PILASTRO

Riqualificazione
dei quattrocento
orti ferma da gennaio
e lite con le aziende
Finirà a pomodorini
in faccia...


